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Emendamento  317 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

 Capo 3 – sezione 1 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Requisiti generali della cartolarizzazione 

STS 

Requisito della cartolarizzazione STS e 

della cartolarizzazione STS sostenibile 

  

  

Or. en 

Emendamento  318 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È considerata STS la cartolarizzazione 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 8, 

9 e 10, ad eccezione delle cartolarizzazioni 

ABCP. 

È considerata STS la cartolarizzazione 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 7 

bis, 8, 9 e 10, ad eccezione delle 

cartolarizzazioni ABCP. 

 L'ESMA elabora orientamenti e 

raccomandazioni sull'interpretazione e 

l'applicazione armonizzate dei requisiti 

previsti in tali articoli. 

Or. en 

 

Emendamento  319 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È considerata STS la cartolarizzazione 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 8, 

È considerata STS la cartolarizzazione 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 8, 
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9 e 10, ad eccezione delle cartolarizzazioni 

ABCP. 

9 e 10. 

Or. it 

 

Emendamento  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È considerata STS la cartolarizzazione 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 8, 

9 e 10, ad eccezione delle cartolarizzazioni 

ABCP. 

È considerata STS la cartolarizzazione 

conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 7 

bis o agli articoli 8, 9 e 10, ad eccezione 

delle cartolarizzazioni ABCP. 

Or. en 

 

Emendamento  321 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

È considerata STS la cartolarizzazione 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 8, 

9 e 10, ad eccezione delle cartolarizzazioni 

ABCP. 

È considerata STS la cartolarizzazione 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 8, 

9 e 10, ad eccezione dei programmi 

ABCP, delle operazioni ABCP e di altre 

cartolarizzazioni private. 

Or. en 

 

Emendamento  322 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Oltre alle cartolarizzazioni STS di cui al 

primo comma, le cartolarizzazioni stabilite 

prima del … [data di entrata in vigore del 

presente regolamento], ad eccezione dei 

programmi ABCP, delle operazioni ABCP 

e di altre cartolarizzazioni private, che 

soddisfano i seguenti requisiti possono 

utilizzare la qualifica "STS" ovvero 

"semplice, trasparente e standardizzata" o 

altra qualifica che rimandi direttamente o 

indirettamente a tali termini, solo se la 

cartolarizzazione soddisfa i requisiti 

dell'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 9, 

dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e 

dell'articolo 10, paragrafo 3, a condizione 

che: 

 (a) qualora la documentazione 

riguardante l'operazione consenta la 

gestione attiva del portafoglio, il requisito 

di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sarà 

soddisfatto se il cedente, il promotore e la 

SSPE direttamente coinvolti nella 

cartolarizzazione si impegneranno nella 

notifica STS a non partecipare alla 

gestione attiva del portafoglio; 

 (b) i requisiti di cui all'articolo 8, 

paragrafo 6, saranno soddisfatti purché le 

modifiche sostanziali dei parametri di 

sottoscrizione siano divulgate solo in 

chiave prospettica dalla data della notifica 

STS; 

 (c) i requisiti di cui all'articolo 9, 

paragrafo 2, saranno soddisfatti purché il 

tasso d'interesse e le misure di 

attenuazione del rischio di cambio 

possano essere divulgati nella notifica 

STS; 

 (d) i requisiti di cui all'articolo 10, 

paragrafo 3, saranno soddisfatti purché il 

modello di flusso di cassa delle passività 

debba essere fornito solo in chiave 

prospettica dalla data della notifica STS; 

 (e) il cedente, il promotore o la SSPE 

assicurano che gli investitori abbiano 
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facilmente accesso a tutti i dati pertinenti 

sulla qualità creditizia e sulle 

performance delle singole esposizioni 

sottostanti, sui flussi di cassa e sulle 

garanzie reali a copertura della 

cartolarizzazione, nonché alle 

informazioni necessarie per effettuare 

prove di stress complete e ben 

documentate sui flussi di cassa e sui 

valori delle garanzie reali a copertura 

delle esposizioni sottostanti; a tal fine, i 

dati pertinenti sono determinati alla data 

della cartolarizzazione e in seguito, se del 

caso, in base alla natura della 

cartolarizzazione. 

Or. en 

Motivazione 

Le cartolarizzazioni preesistenti rappresenteranno una grossa quota del mercato. È quindi 

importante che quelle che risultano idonee nella pratica possano essere qualificate come STS. 

Questo approccio è stato adottato con le operazioni preesistenti per la distinzione tra tipo I e 

tipo II in Solvibilità II. Si tratta di un insieme di criteri per le operazioni preesistenti che, 

secondo noi, garantisce un equilibrio appropriato in tale ambito. 

 

Emendamento  323 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Le cartolarizzazioni STS sostenibili 

rispettano lo stesso requisito delle altre 

cartolarizzazioni STS, ma sono altresì 

destinate a progetti di investimento 

sostenibili e responsabili o confluiscono 

direttamente in un progetto 

d'investimento sostenibile sottostante che 

contribuisce al raggiungimento di un 

accordo alla conferenza sul clima delle 

Nazioni Unite (COP21). Sono inclusi 

progetti per l'efficienza energetica e 

progetti per infrastrutture verdi e 
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innovativi a livello ambientale. Le 

cartolarizzazioni STS sostenibili 

beneficiano di un tasso di mantenimento 

del rischio inferiore del 25% e di livelli di 

rischio minimi inferiori del 25% per le 

cartolarizzazioni di cui agli articoli 259, 

260, 261, 263 e 264 del regolamento (UE) 

n. 575/2013 relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le 

imprese di investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Le cartolarizzazioni, ad eccezione dei 

programmi e delle operazioni ABCP, 

vendute agli investitori dopo il 1° gennaio 

2011 e prima della data di entrata in 

vigore del presente regolamento, sono 

considerate "STS" dal momento in cui 

sono oggetto di una notifica di cui 

all'articolo 14, paragrafo 1, a condizione 

che: 

 (a) soddisfino, al momento 

dell'emissione, i requisiti di cui 

all'articolo 8, paragrafi da 1 a 5 e da 7 a 

9, e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3; 

 (b) soddisfino, dal momento della 

notifica indicata all'articolo 14, paragrafo 

1, i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 

2 e 6, all'articolo 9, paragrafi 2 e da 4 a 8, 

e all'articolo 10, paragrafi da 1 a 4. 

Or. en 

Motivazione 

È necessario fare ulteriore chiarezza sulle disposizioni transitorie. I requisiti che devono 
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essere soddisfatti dalle cartolarizzazioni disciplinate dalla presente disposizione riguardano i 

criteri STS. 

 

Emendamento  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1) Su notifica di un'autorità 

competente nazionale o dell'ESMA al 

cedente o al promotore pertinenti di una 

cartolarizzazione che è stata oggetto di 

una notifica a norma dell'articolo 14, 

paragrafo 1, riguardo al fatto che l'entità 

notificante non sia convinta che tale 

cartolarizzazione continui a soddisfare i 

requisiti STS, il cedente o il promotore 

hanno due mesi dalla data di tale notifica 

per porre rimedio alla situazione in modo 

soddisfacente per l'autorità notificante e 

informano gli investitori della notifica. 

 (2) Nei due mesi successivi a una 

notifica da parte dell'autorità competente 

nazionale o dell'ESMA a norma 

dell'articolo 7, comma 1 ter, punto 1, la 

cartolarizzazione che è stata oggetto della 

notifica non perde lo stato di conformità 

STS. 

 (3) Se entro due mesi dalla notifica di 

cui all'articolo 7, comma 1 ter, punto 1, 

viene posto rimedio alla situazione in 

maniera soddisfacente per l'autorità 

competente pertinente, tale 

cartolarizzazione continua a essere 

considerata conforme STS. 

 (4) Fatte salve le disposizioni 

dell'articolo 7, comma 1 ter, punti 2 e 3, 

qualora l'autorità competente ritenga che 

il mantenimento dello stato di conformità 

STS metta a rischio l'integrità della 

certificazione STS o la stabilità 

finanziaria, è autorizzata a rimuovere lo 
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stato STS della cartolarizzazione. 

 (5) Le disposizioni del presente 

articolo non limitano il diritto di imporre 

le sanzioni previste agli articoli 17 e 18. 

Or. en 

Motivazione 

La perdita dello stato STS comporta gravi conseguenze. Gli emittenti dispongono pertanto di 

un periodo di tolleranza per porre rimedio alla situazione. È comunque possibile che siano 

applicate sanzioni, ma lo stato STS rimane, salvo il caso in cui emerga un rischio per 

l'integrità della certificazione o per la stabilità finanziaria in generale. 

 

Emendamento  326 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 7 bis 

 Promozione della transizione sociale ed 

ecologica 

 L'alleggerimento dei requisiti 

patrimoniali conseguito con una 

cartolarizzazione STS dovrebbe 

contribuire principalmente alla creazione 

di nuovi prestiti per promuovere la 

transizione sociale ed ecologica. 

Or. en 

 

Emendamento  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La SSPE acquisisce le esposizioni 1. La SSPE acquisisce le esposizioni 
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sottostanti tramite vendita o cessione in 

una maniera opponibile al venditore o a 

qualsiasi terzo anche in caso di insolvenza 

del venditore. Al trasferimento delle 

esposizioni sottostanti alla SSPE non si 

applicano disposizioni rigide in tema di 

revocatoria (clawback) in caso di 

insolvenza del venditore. Se le esposizioni 

sottostanti sono trasferite tramite cessione e 

perfezionate in un momento successivo alla 

data di conclusione dell'operazione, gli 

eventi che dovrebbero attivare tale 

perfezionamento comprendono come 

minimo gli eventi seguenti: 

sottostanti in una maniera opponibile al 

venditore o a qualsiasi terzo anche in caso 

di insolvenza del venditore. Al 

trasferimento delle esposizioni sottostanti 

alla SSPE non si applicano disposizioni 

rigide in tema di revocatoria (clawback) in 

caso di insolvenza del venditore. Se le 

esposizioni sottostanti sono trasferite 

tramite cessione e perfezionate in un 

momento successivo alla data di 

conclusione dell'operazione, gli eventi che 

dovrebbero attivare tale perfezionamento 

comprendono come minimo gli eventi 

seguenti: 

Or. en 

Motivazione 

Ad oggi, non esiste ancora una definizione giuridica di "vendita effettiva", sebbene tale 

termine venga usato frequentemente dai cedenti per indicare che la vendita ha efficacia 

giuridica. Esistono però altre strutture utilizzate nelle operazioni di cartolarizzazione 

europee che non si basano sulla vendita o la cessione delle attività sottostanti e che sono state 

sviluppate nel quadro delle leggi nazionali o introdotte dai legislatori nazionali al fine di 

permettere un trasferimento rigoroso alla SSPE. Pertanto, quando si fa riferimento a una 

"vendita effettiva", in qualunque modo essa sia definita, si escludono senza motivo tali altri 

mezzi di trasferimento. 

 

Emendamento  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il venditore fornisce dichiarazioni 

e garanzie per attestare che, a sua 

conoscenza, le esposizioni sottostanti alla 

cartolarizzazione non sono vincolate né si 

trovano in altra situazione prevedibilmente 

in grado di compromettere l'opponibilità 

della vendita o cessione. 

2. Le esposizioni sottostanti alla 

cartolarizzazione non sono vincolate né si 

trovano in altra situazione prevedibilmente 

in grado di compromettere l'opponibilità da 

parte o per conto della SSPE, a meno che 

tale rischio di compromissione sia 

idoneamente mitigato dalla costituzione di 

riserve o da ulteriore supporto di credito. 

Or. en 
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Motivazione 

The proposal is made to avoid exclusion of traditional securitisations due to the occurrence of 

set-off claims by a solution how to deal with such claims that can adversely affect the 

enforceability of the securitised claims, rather than the transfer of such claims. In some 

European jurisdictions the debtor of the underlying exposures may set-off his liabilities with 

counterclaims against the originator (e.g. with claims from debtors deposits on bank accounts 

or current accounts maintained with the credit institution) which have become due prior to 

obtaining knowledge of the assignment of the securitised exposures. Especially after the 

transfer of underlying receivables it is not possible to exclude the occurrence of set-off-

claims. In high quality securitisations such set-off risks are kept under control by credit 

enhancements or provisions that a materiality threshold must not be exceeded. Otherwise, 

such risks from set-off claims have to be mitigated by a cash reserve. In practice, the 

materiality threshold is often 1% of the aggregated principles balances of the securitised 

portfolio. 

 

Emendamento  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

omogenee per tipologia di attività. Le 

esposizioni sottostanti sono obbligazioni 

vincolanti per contratto e opponibili con 

pieno diritto di rivalsa nei confronti dei 

debitori e con flussi di pagamento periodici 

prestabiliti per il pagamento di locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

costituite in via esclusiva da una delle 

seguenti tipologie di attività: 

 (a) prestiti su immobili residenziali; 

 (b) 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; 

 (c) prestiti per veicoli e leasing auto 

concessi a mutuatari o prenditori; 
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 (d) prestiti, crediti su carte di credito e 

portafogli di linee di credito concessi ai 

singoli per finalità di consumo personale, 

familiare o domestico oppure 

 (e) qualsiasi altra tipologia di attività 

che si possa considerare omogenea in 

termini di tipo di debitore e di tipo di 

rischio di credito sottostante. 

 Le esposizioni sottostanti sono 

obbligazioni vincolanti per contratto e 

opponibili: 

 i) con pieno diritto di rivalsa nei 

confronti dei debitori e con flussi di 

pagamento periodici prestabiliti, 

 le cui rate possono differire in termini di 

importo per il pagamento di locazioni, 

capitale e interessi o 

 ii) per qualsiasi altro diritto di ottenere 

un reddito dalle attività su cui si fondano 

tali pagamenti, compresi i proventi dalla 

vendita delle attività poste a garanzia delle 

esposizioni sottostanti, dopo o al momento 

della cessazione dei contratti di prestito o 

di leasing, nel rispetto dei vincoli indicati 

al paragrafo 9.  

Or. en 

Motivazione 

Investors particularly value that Auto-ABS exclusively consist of auto loans or leases and are 

not mixed with other, possibly riskier assets. The intention of the EU Commission to advocate 

for homogeneity in order to assure that ABS are indeed simple and trans-parent is 

understandable. However, the term “homogeneous in terms of asset type” remains undefined 

in the first sentence of Article 8 par. 4 which creates legal uncertainty for market 

participants. At the same time there is the risk that a too narrow and restrictive interpretation 

of the term “homogeneous in terms of asset type” might prevail as EBA suggested in its 

report of 7 July 2015. Following EBA’s interpretation, it would not be possible to mix auto 

loans from private customers with auto loans from SME customers and auto lease receivables 

from corporate, SME and private customers which is the current practice of high quality auto 

loan and leasing securitisations. Moreover the average Auto-ABS transaction consists of 

several ten thousands of auto loans or leases from a broad range of customers which ensures 

a high level of diversification and enables a simple assessment and thus avoids concentration 

risks. Therefore, the clarification in recital 18 should be mentioned in Article 8. 
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Emendamento  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

omogenee per tipologia di attività. Le 

esposizioni sottostanti sono obbligazioni 

vincolanti per contratto e opponibili con 

pieno diritto di rivalsa nei confronti dei 

debitori e con flussi di pagamento periodici 

prestabiliti per il pagamento di locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

omogenee per tipologia di attività. Si 

devono considerare omogenei i prestiti 

sugli immobili residenziali ai singoli, i 

prestiti sugli immobili garantiti da 

immobili commerciali, i prestiti al 

consumo concessi ai singoli per finalità di 

consumo personale, familiare o 

domestico, i contratti finanziari per il 

finanziamento dell'acquisto di un veicolo 

a motore (compresi i prestiti, i leasing e i 

contratti di acquisto a riscatto), i prestiti 

contratti con concessionari di automobili 

per finanziare l'acquisto o il 

mantenimento di azioni, i prestiti a PMI, i 

prestiti a società (escluse le PMI), i crediti 

commerciali e la locazione di impianti (a 

esclusione della locazione di autovetture, 

furgoni, camion e motociclette). Ciascun 

portafoglio di esposizioni sottostanti 

comprende una sola tipologia di attività. 
Le esposizioni sottostanti sono 

obbligazioni vincolanti per contratto e 

opponibili con pieno diritto di rivalsa nei 

confronti dei debitori e con flussi di 

pagamento periodici prestabiliti per il 

pagamento di locazioni, capitale e interessi 

o per qualsiasi altro diritto di ottenere un 

reddito dalle attività su cui si fondano tali 

pagamenti. Le esposizioni sottostanti non 

comprendono valori mobiliari ai sensi della 

direttiva 2014/65/UE. 

Or. en 

Motivazione 

È necessario definire in modo più rigoroso la nozione di "omogeneo". Allineato al 

considerando 18. 
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Emendamento  331 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

omogenee per tipologia di attività. Le 

esposizioni sottostanti sono obbligazioni 

vincolanti per contratto e opponibili con 

pieno diritto di rivalsa nei confronti dei 

debitori e con flussi di pagamento periodici 

prestabiliti per il pagamento di locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

omogenee per tipologia di attività, valuta e 

sistema giuridico dello Stato membro a 

cui sono soggette. Si considerano 

omogenei per tipologia di attività i 

portafogli di prestiti su immobili 

residenziali, i portafogli di prestiti su 

proprietà aziendali, i portafogli di prestiti 

societari, i leasing e le linee di credito 

della stessa categoria, i portafogli di 

prestiti per veicoli e leasing auto nonché i 

portafogli di linee di credito concessi ai 

singoli per finalità di consumo personale, 

familiare o domestico. Le esposizioni 

sottostanti sono obbligazioni vincolanti per 

contratto e opponibili con pieno diritto di 

rivalsa nei confronti dei debitori e con 

flussi di pagamento periodici prestabiliti 

per il pagamento di locazioni, capitale e 

interessi o per qualsiasi altro diritto di 

ottenere un reddito dalle attività su cui si 

fondano tali pagamenti. Le esposizioni 

sottostanti non comprendono valori 

mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

omogenee per tipologia di attività. Le 

esposizioni sottostanti sono obbligazioni 

vincolanti per contratto e opponibili con 

pieno diritto di rivalsa nei confronti dei 

debitori e con flussi di pagamento periodici 

prestabiliti per il pagamento di locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

omogenee per tipologia di attività. Tali 

tipologie sono: 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. Le esposizioni sottostanti sono 

obbligazioni vincolanti per contratto e 

opponibili con pieno diritto di rivalsa nei 

confronti dei debitori e con flussi di 

pagamento periodici prestabiliti per il 

pagamento di locazioni, capitale e interessi 

o per qualsiasi altro diritto di ottenere un 

reddito dalle attività su cui si fondano tali 

pagamenti. Le esposizioni sottostanti non 

comprendono valori mobiliari ai sensi della 

direttiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  333 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

omogenee per tipologia di attività. Le 

esposizioni sottostanti sono obbligazioni 

vincolanti per contratto e opponibili con 

pieno diritto di rivalsa nei confronti dei 

4. La cartolarizzazione è garantita da 

un portafoglio di esposizioni sottostanti 

omogenee per tipologia di attività. Le 

esposizioni sottostanti sono obbligazioni 

vincolanti per contratto e opponibili con 

pieno diritto di rivalsa nei confronti dei 
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debitori e con flussi di pagamento periodici 

prestabiliti per il pagamento di locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

debitori e con flussi di pagamento periodici 

prestabiliti per il pagamento di locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Laddove 

le esposizioni sottostanti siano costituite 

da ipoteche, il rapporto tra capitale 

residuo e valore corrente degli immobili 

non è superiore al 75% al momento della 

cartolarizzazione. Le esposizioni 

sottostanti non comprendono valori 

mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  334 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La cartolarizzazione non riguarda 

più di tre segmenti. 

Or. en 

Motivazione 

Maggiore è il numero di segmenti presenti tra il segmento first loss e quello last loss, più è 

difficile che ogni segmento abbia un valore dal punto di vista degli investitori. Ciò significa 

che la liquidità e il prezzo di mercato di tali segmenti mostrerà lo stesso comportamento 

prociclico osservato all'apice della crisi. La limitazione del numero di segmenti è essenziale 

per l'aspetto della "semplicità". 

 

Emendamento  335 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Una cartolarizzazione sintetica 

non viene considerata STS. 

Or. en 

 

Emendamento  336 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le esposizioni sottostanti sono 

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 il 

prestatore originario applica alla creazione 

di analoghe esposizioni non cartolarizzate. 

Ai potenziali investitori sono divulgate 

integralmente le modifiche sostanziali dei 

parametri di sottoscrizione. In caso di 

cartolarizzazioni le cui esposizioni 

sottostanti sono prestiti su immobili 

residenziali, il portafoglio di prestiti non 

comprende 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. La 

valutazione del merito di credito del 

mutuatario risponde ai requisiti fissati 

all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 

5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 

2014/17/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio o all'articolo 8 della direttiva 

2008/48/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio ovvero a requisiti equivalenti di 

paesi terzi. Il cedente o prestatore 

originario ha esperienza nella creazione di 

esposizioni di natura analoga a quelle 

6. Le esposizioni sottostanti sono 

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 il 

prestatore originario applica alla creazione 

di analoghe esposizioni non cartolarizzate e 

sono paragonabili, in termini di sostanza 

economica e di classi di creditori, alle 

esposizioni create nel corso ordinario 

dell'attività del cedente o del prestatore 

originario che non sono cartolarizzate. Ai 

potenziali investitori sono divulgate 

integralmente le modifiche sostanziali dei 

parametri di sottoscrizione. In caso di 

cartolarizzazioni le cui esposizioni 

sottostanti sono prestiti su immobili 

residenziali, il portafoglio di prestiti non 

comprende 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. La 

valutazione del merito di credito del 

mutuatario risponde ai requisiti fissati 

all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 

5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 

2014/17/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio o all'articolo 8 della direttiva 
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cartolarizzate. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio ovvero a requisiti equivalenti di 

paesi terzi. Il cedente o prestatore 

originario ha esperienza nella creazione di 

esposizioni di natura analoga a quelle 

cartolarizzate. 

Or. en 

Motivazione 

Non è opportuno che la natura delle esposizioni cartolarizzate si discosti in modo 

significativo da quella delle altre esposizioni create nel corso ordinario dell'attività del 

prestatore originario. 

 

Emendamento  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Al momento del trasferimento alla 

SSPE le esposizioni sottostanti non 

comprendono esposizioni in stato di default 

ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n. 575/2013 né 

esposizioni verso un debitore o un garante 

di affidabilità creditizia deteriorata che, a 

conoscenza del cedente o prestatore 

originario: 

7. Al momento della selezione, le 

esposizioni sottostanti che sono trasferite 

senza indugio alla SSPE non 

comprendono esposizioni in stato di default 

ai sensi dell'articolo 178 del regolamento 

(UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un 

debitore o un garante di affidabilità 

creditizia deteriorata che, a conoscenza del 

cedente o prestatore originario: 

Or. en 

Motivazione 

At the time of selection of the exposures it is checked that the exposures are currently 

performing and that the originator has not received actual notice that the debtor of any 

exposures is the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding. The selection will be made 

on the basis of data that is internally available at that time. External checks, such as inquiries 

with credit scoring institutions (e.g. Schufa in Germany), are particularly in retail business 

only made at the time of origination. Technically, such a check is not repeated at the time of 

the transfer to the SSPE since this happens “without undue delay”. The selection is the most 

crucial part of the process, so it should be clarified that the focus of the check should indeed 
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be on this point in time. In addition the proposal pursuant to Article 8 par. 7 (a) and (b) does 

not take into account market practice and should hence be deleted. Prudent credit granting 

processes play an important role in ensuring a high quality of the exposures. In the 

automotive finance industry, it is common standard that thorough internal rating and scoring 

procedures are used in order to assess the creditworthiness of the customers or the credit 

quality. It is ensured that exposures transferred to the SSPE are randomly selected based on 

these and further additional other thorough eligibility criteria. Furthermore, it is current 

practice to exclude loans from securitisation that are delinquent. By doing so it is already 

ensured that the exposures which are transferred to the SSPE are at least of the same average 

quality in terms of credit risk compared to the overall average credit quality of the managed 

portfolio. 

 

Emendamento  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) ha presentato dichiarazione 

d'insolvenza o ha concordato con i propri 

creditori la cancellazione o la 

rinegoziazione del debito, o ha visto un 

giudice riconoscere ai suoi creditori il 

diritto di esecutorietà o il risarcimento dei 

danni per mancato pagamento nei tre 

anni precedenti la data di creazione; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  339 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) ha presentato dichiarazione 

d'insolvenza o ha concordato con i propri 

creditori la cancellazione o la 

rinegoziazione del debito, o ha visto un 

giudice riconoscere ai suoi creditori il 

diritto di esecutorietà o il risarcimento dei 

(a) ha presentato dichiarazione 

d'insolvenza o ha visto un giudice 

riconoscere in via definitiva e 

inappellabile ai suoi creditori il diritto di 

esecutorietà o il risarcimento dei danni per 

mancato pagamento nei tre anni precedenti 
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danni per mancato pagamento nei tre anni 

precedenti la data di creazione; 

la data di creazione oppure è stato oggetto 

di un processo di ristrutturazione del 

debito in relazione alle sue esposizioni 

deteriorate nei tre anni precedenti la data 

del trasferimento o della cessione delle 

esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo 

che: 

i) un'esposizione sottostante ristrutturata 

non abbia presentato nuovi arretrati dalla 

data della ristrutturazione e 

successivamente per almeno un anno e 

ii) nelle informazioni fornite dal cedente, 

dal promotore e dalla SSPE in conformità 

dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed 

e), punto i), si indichino esplicitamente la 

percentuale di esposizioni sottostanti 

oggetto di ristrutturazione, i tempi e i 

dettagli della ristrutturazione e la loro 

performance dalla data della 

ristrutturazione; 

 (b) era iscritto, all'epoca della 

creazione, ove applicabile, in un registro 

pubblico dei crediti di persone con 

referenze creditizie negative; 

Or. en 

 

Emendamento  340 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) ha presentato dichiarazione 

d'insolvenza o ha concordato con i propri 

creditori la cancellazione o la 

rinegoziazione del debito, o ha visto un 

giudice riconoscere ai suoi creditori il 

diritto di esecutorietà o il risarcimento dei 

danni per mancato pagamento nei tre anni 

precedenti la data di creazione; 

(a) ha presentato dichiarazione 

d'insolvenza o ha concordato con i propri 

creditori la cancellazione o la 

rinegoziazione del debito, o ha visto un 

giudice riconoscere in via definitiva e 

inappellabile ai suoi creditori il diritto di 

esecutorietà o il risarcimento dei danni per 

mancato pagamento nei tre anni precedenti 

la data di creazione oppure gli sono state 

concesse misure di tolleranza in relazione 

alle sue esposizioni deteriorate nei tre 
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anni precedenti la data del trasferimento 

o della cessione delle esposizioni 

sottostanti alla SSPE, salvo che: 

 i) un'esposizione sottostante 

ristrutturata non abbia presentato nuovi 

arretrati dalla data di concessione delle 

misure di tolleranza e successivamente 

per almeno un anno e 

 ii) nelle informazioni fornite dal 

cedente, dal promotore e dalla SSPE in 

conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, 

lettere a) ed e), punto i), si indichino 

esplicitamente la percentuale di 

esposizioni sottostanti oggetto di 

ristrutturazione, i tempi e i dettagli della 

ristrutturazione e la loro performance 

dalla data della ristrutturazione; 

Or. en 

 

Emendamento  341 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) ha presentato dichiarazione 

d'insolvenza o ha concordato con i propri 

creditori la cancellazione o la 

rinegoziazione del debito, o ha visto un 

giudice riconoscere ai suoi creditori il 

diritto di esecutorietà o il risarcimento dei 

danni per mancato pagamento nei tre anni 

precedenti la data di creazione; 

(a) ha presentato dichiarazione 

d'insolvenza o ha visto un giudice 

riconoscere in via definitiva e 

inappellabile ai suoi creditori il diritto di 

esecutorietà o il risarcimento dei danni per 

mancato pagamento nei tre anni precedenti 

la data di creazione oppure gli sono state 

concesse misure di tolleranza in relazione 

alle sue esposizioni deteriorate nei tre 

anni precedenti la data del trasferimento 

o della cessione delle esposizioni 

sottostanti alla SSPE, salvo che: 

 i) un'esposizione sottostante 

ristrutturata non abbia presentato nuovi 

arretrati dalla data di concessione delle 

misure di tolleranza e successivamente 

per almeno un anno e 
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 ii) nelle informazioni fornite dal 

cedente, dal promotore e dalla SSPE in 

conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, 

lettere a) ed e), punto i), si indichino 

esplicitamente la percentuale di 

esposizioni sottostanti oggetto di 

ristrutturazione, i tempi e i dettagli della 

ristrutturazione e la loro performance 

dalla data della ristrutturazione; 

Or. en 

 

Emendamento  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) è iscritto in un registro ufficiale di 

persone con referenze creditizie negative; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) è iscritto in un registro ufficiale di 

persone con referenze creditizie negative; 

(b) era iscritto, all'epoca della 

creazione, ove applicabile, in un registro 

pubblico dei crediti di persone con 

referenze creditizie negative; 

Or. en 

 

Emendamento  344 

Eva Kaili 
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Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) è iscritto in un registro ufficiale di 

persone con referenze creditizie negative; 

(b) era iscritto, all'epoca della 

creazione, ove applicabile, in un registro 

pubblico dei crediti di persone con 

referenze creditizie negative; 

Or. en 

 

Emendamento  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) ha una valutazione del merito di 

credito o un punteggio di affidabilità 

creditizia che indica l'esistenza di un 

rischio di inadempimento dei pagamenti 

pattuiti contrattualmente sensibilmente 

più elevato del rischio rappresentato dal 

debitore medio della stessa tipologia di 

prestito nella stessa giurisdizione. 

(c) mostra evidenza di riduzione del 

valore ai sensi delle prassi contabili 

applicabili che richiedono 

l'accantonamento in fondi specifici o le 

cui esposizioni da trasferire alla SSPE 

sono insolute, il che indica un rischio di 

inadempimento potenzialmente 

significativo. 

 In deroga al primo comma, il cedente o 

prestatore originario possono, in caso di 

esposizioni al dettaglio, applicare i 

requisiti di cui al presente paragrafo, a 

livello di singolo contratto per 

determinare il deterioramento creditizio 

qualora venga applicata l'opzione per le 

esposizioni al dettaglio di cui al secondo 

comma dell'articolo 178, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n 575/2013. 

 Il rischio di credito del portafoglio 

cartolarizzato non è aumentato in modo 

significativo al momento della scelta 

rispetto a esposizioni simili, che non sono 

cartolarizzate, detenute dal cedente. Il 

requisito può essere soddisfatto con una 

selezione casuale di esposizioni di un 

portafoglio bersaglio che: 
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 i) non siano in stato di default nel 

significato di cui all'articolo 178, 

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 

575/2013 o con affidabilità creditizia 

deteriorata ai sensi del paragrafo 7 del 

presente articolo, 

 ii) soddisfino il criterio del paragrafo 

8 del presente articolo, 

 iii) siano create conformemente alla 

prima frase del paragrafo 6 del presente 

articolo. 

Or. en 

Motivazione 

It is difficult to judge under which circumstances a risk that a debtor will be unable to make 

payments is “significantly higher”. National competent authorities might arrive at very 

different interpretations, creating a high level of uncertainty. Furthermore, the reference 

point of the “average debtor” is particularly problematic: It could mean that in a European 

country with high credit standards a debtor could be deemed to be of significantly higher risk, 

yet be considered as perfectly “average” in other European countries with lower credit 

standards. This would entail different credit qualities of securitised pools of STS-

securitisations and would impede the development of a single STS-securitisation market for 

the different securitisation segments. The current established market practice is much more 

precise and objective. 

 

Emendamento  346 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Al momento del trasferimento 

delle esposizioni il debitore o il garante ha 

effettuato almeno un pagamento, salvo in 

caso di cartolarizzazione rotativa 

garantita da scoperti di conto personali, 

crediti su carte di credito, crediti 

commerciali e prestiti di finanziamento su 

scorte per i concessionari ovvero in caso 

di esposizione pagabile in un'unica rata. 

soppresso 
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Or. en 

Motivazione 

In linea con gli emendamenti presentati dal gruppo Verts/ALE che modificano l'obbligo di 

mantenimento per includere la maturazione. 

 

Emendamento  347 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Al momento del trasferimento delle 

esposizioni il debitore o il garante ha 

effettuato almeno un pagamento, salvo in 

caso di cartolarizzazione rotativa garantita 

da scoperti di conto personali, crediti su 

carte di credito, crediti commerciali e 

prestiti di finanziamento su scorte per i 

concessionari ovvero in caso di 

esposizione pagabile in un'unica rata. 

8. Al momento del trasferimento delle 

esposizioni il debitore o il garante ha 

effettuato almeno un pagamento, salvo in 

caso di cartolarizzazione rotativa garantita 

da esposizioni pagabili in un'unica rata o 

con scadenza inferiore a un anno, 

compresi, senza alcuna limitazione, i 

pagamenti mensili sui crediti rotativi. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento ha lo scopo di mettere al riparo questo criterio dagli sviluppi futuri, 

trasformandolo in qualcosa di più di una prova basata sui principi. 

 

Emendamento  348 

Dariusz Rosati 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Al momento del trasferimento delle 

esposizioni il debitore o il garante ha 

effettuato almeno un pagamento, salvo in 

8. Al momento del trasferimento delle 

esposizioni il debitore ha effettuato almeno 

un pagamento, salvo in caso di 
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caso di cartolarizzazione rotativa garantita 

da scoperti di conto personali, crediti su 

carte di credito, crediti commerciali e 

prestiti di finanziamento su scorte per i 

concessionari ovvero in caso di esposizione 

pagabile in un'unica rata. 

cartolarizzazione rotativa garantita da 

scoperti di conto personali, crediti su carte 

di credito, crediti commerciali e prestiti di 

finanziamento su scorte per i concessionari 

ovvero in caso di esposizione pagabile in 

un'unica rata. 

Or. en 

 

Emendamento  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. Il rimborso del detentore della 

posizione verso una cartolarizzazione non 

dipende in maniera sostanziale dalla 

vendita delle attività poste a garanzia delle 

esposizioni sottostanti. Ciò non impedisce 

che tali esposizioni siano successivamente 

rinnovate o rifinanziate. 

9. Il rimborso delle posizioni verso 

una cartolarizzazione non è strutturato in 

modo da dipendere in maniera 

preponderante dalla vendita delle attività 

poste a garanzia delle esposizioni 

sottostanti. Le esposizioni sottostanti 

garantite da attività il cui valore è coperto 

o pienamente mitigato da un obbligo di 

riacquisto da parte del venditore delle 

attività poste a garanzia delle esposizioni 

sottostanti o da altra terza parte non 

dipendono dalla vendita delle attività 

poste a garanzia delle esposizioni 

sottostanti. Ciò non impedisce che tali 

esposizioni siano successivamente 

rinnovate o rifinanziate. 

Or. en 

Motivazione 

In automotive finance it is most common that the customer pays affordable monthly 

instalments but does not repay the full credit amount, thus leaving a balance due at maturity. 

At the end of the term consumers have a choice between refinancing or paying the 

outstanding amount. A third option would be to return the vehicle to the lender and being 

released from the final payment, provided they have paid at least half the total price. If the 

actual value of the returned vehicle is lower than the final payment there is a shortfall. The 

risk of this shortfall is the so called “residual value risk”. Residual value risks are usually 

mitigated in practice for example with repurchase agreements or with credit enhancement so 
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that sufficient protection for investors is already in place. 

 

Emendamento  350 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis. L'ESMA sviluppa, in stretta 

cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, 

progetti di norme tecniche di 

regolamentazione che specifichino 

ulteriormente i criteri per determinare se 

un portafoglio di esposizioni è omogeneo 

ai fini del paragrafo 4 del presente 

articolo e dell'articolo 12, paragrafo 2. 

 L'ESMA presenta detti progetti di norme 

tecniche di regolamentazione alla 

Commissione entro ... [dodici mesi dopo 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento]. 

 Alla Commissione è delegato il potere di 

adottare le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al presente 

paragrafo secondo la procedura di cui 

agli articoli da 10 a 14 del regolamento 

(UE) n. 1095/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis. Una cartolarizzazione sintetica 

non viene considerata "STS". 
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Or. en 

 

Emendamento  352 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore o il 

prestatore originario adempie l'obbligo di 

mantenimento del rischio conformemente 

all'articolo 4. 

1. Il cedente, il promotore o il 

prestatore originario mantiene un interesse 

economico netto conformemente a: 

 (a) l'articolo 4, nel caso di una 

cartolarizzazione emessa dalla data di 

entrata in vigore del presente regolamento 

o, altrimenti, di una cartolarizzazione a 

cui si applica il presente regolamento ai 

sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 bis; 

oppure 

 (b) qualsiasi requisito applicabile ai 

sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 ter, nel 

caso di una cartolarizzazione emessa 

prima della data di entrata in vigore del 

presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Una disposizione adeguata per le operazioni preesistenti e, in particolare, per la 

preservazione del "grandfathering" esistente per le transazioni precedenti al 2011, dato che il 

punto ii) indica che sarebbe pertinente solo "qualsiasi requisito applicabile ai sensi 

dell'articolo 28, paragrafo 4 ter". 

 

Emendamento  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Il rischio di tasso di interesse e il 

rischio di cambio derivanti dalla 

cartolarizzazione sono attenuati ed è data 

comunicazione delle misure adottate a tal 

fine. Le esposizioni sottostanti non 

comprendono derivati se non ai fini della 

copertura del rischio di cambio e del 

rischio di tasso di interesse. Tali derivati 

sono sottoscritti e documentati secondo le 

regole comuni della finanza 

internazionale. 

2. Il rischio di tasso di interesse e il 

rischio di cambio derivanti dalla 

cartolarizzazione sono attenuati ed è data 

comunicazione delle misure adottate a tal 

fine. Le esposizioni sottostanti non 

comprendono derivati. 

Or. it 

 

Emendamento  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il pagamento dell'interesse legato a 

un tasso di riferimento nel quadro delle 

attività e passività della cartolarizzazione si 

basa sui tassi di interesse del mercato di 

uso generale e non rimanda a formule o 

derivati complessi. 

3. Il pagamento dell'interesse legato a 

un tasso di riferimento nel quadro delle 

attività e passività della cartolarizzazione si 

basa sui tassi di interesse del mercato di 

uso generale e non rimanda a formule o 

derivati. 

Or. it 

 

Emendamento  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) le procedure e le responsabilità atte 

a garantire che il default o l'insolvenza del 

gestore (servicer) non determini la 

(b) le procedure e le responsabilità atte 

a garantire che il default o l'insolvenza del 

gestore (servicer) non determini la 
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cessazione della gestione; cessazione della gestione, come una 

clausola di sostituzione nel contratto di 

gestione che consenta la sostituzione del 

gestore (servicer) in caso di default o 

insolvenza; 

Or. en 

Motivazione 

Lo scopo dell'articolo 9, paragrafo 6, è quello di evitare una situazione in cui i crediti non 

possano più essere riscossi a causa di "default o l'insolvenza del gestore (servicer)". La 

mancata riscossione dei crediti andrebbe ovviamente a scapito dell'investitore. Pertanto è già 

prassi comune del mercato concordare una "clausola di sostituzione" per garantire il 

subentro di un altro gestore laddove il gestore originario sia in stato di default o insolvenza. 

Gli investitori sono tutelati, dato che si garantisce la prosecuzione della riscossione delle rate 

mensili. 

 

Emendamento  356 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera c  

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) se applicabile, le disposizioni che 

assicurano la sostituzione delle 

controparti dei derivati, dei fornitori di 

liquidità e della banca del conto in caso di 

loro default o insolvenza e di altri eventi 

specifici. 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La documentazione riguardante 7. La documentazione riguardante 
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l'operazione indica, in termini chiari e 

coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e 

le azioni in materia di morosità e default 

dei debitori, ristrutturazione del debito, 

remissione del debito, tolleranza, 

sospensioni dei pagamenti, perdite, importi 

stornati, recuperi e altre misure a tutela 

della performance degli attivi. Detta 

documentazione indica chiaramente la 

priorità di pagamento, i trigger, la 

variazione della priorità di pagamento a 

seguito del verificarsi di eventi attivatori e 

l'obbligo di segnalare tali eventi. La 

variazione della priorità di pagamento è 

segnalata nel momento in cui si verifica. 

l'operazione indica, in termini chiari e 

coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e 

le azioni in materia di morosità e default 

dei debitori, ristrutturazione del debito, 

remissione del debito, tolleranza, 

sospensioni dei pagamenti, perdite, importi 

stornati, recuperi e altre misure a tutela 

della performance degli attivi. La 

variazione di tali termini e procedure può 

essere effettuata a condizione che tale 

variazione non incida sostanzialmente in 

modo negativo sul rimborso delle 

posizioni verso una cartolarizzazione. 

Or. en 

 

Emendamento  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

danno all'investitore, prima che investa, 

accesso a dati storici sulla performance 

statica e dinamica in termini di default e di 

perdite, ad esempio dati su morosità e 

default, relativi a esposizioni 

sostanzialmente analoghe a quelle oggetto 

della cartolarizzazione. I dati abbracciano 

un periodo non inferiore a sette anni per le 

esposizioni non al dettaglio e a cinque anni 

per le esposizioni al dettaglio. È 

comunicato in base a quali elementi le 

esposizioni sono considerate analoghe. 

1. Il cedente e il promotore danno 

all'investitore, prima che investa, accesso a 

dati storici sulla performance statica e 

dinamica in termini di default e di perdite, 

ad esempio dati su morosità e default, 

relativi a esposizioni sostanzialmente 

analoghe a quelle oggetto della 

cartolarizzazione. I dati abbracciano un 

periodo non inferiore a sette anni per le 

esposizioni non al dettaglio e a cinque anni 

per le esposizioni al dettaglio. È 

comunicato in base a quali elementi le 

esposizioni sono considerate analoghe. 

Or. en 

Motivazione 

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

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



 

PE587.508v01-00 32/118 AM\1101734IT.doc 

IT 

costituzione o la gestione della cartolarizzazione né una conoscenza indipendente o influenza 

sulle prestazioni delle attività sottostanti. 

 

Emendamento  359 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Prima dell'emissione dei titoli 

prodotti dalla cartolarizzazione un 

campione delle esposizioni sottostanti è 

sottoposto a una verifica esterna condotta 

da un soggetto adeguato e indipendente, il 

quale verifica anche l'esattezza dei dati 

divulgati sulle esposizioni sottostanti 

applicando un livello di confidenza del 

95%. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  360 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Prima della fissazione del prezzo e 

successivamente su base continuativa il 

cedente, o il promotore fornisce 

all'investitore un modello di flusso di cassa 

delle passività. 

3. Prima della fissazione del prezzo e 

successivamente su base continuativa il 

cedente, o il promotore fornisce 

all'investitore un modello di flusso di cassa 

delle passività, in forma chiara e 

documentata, che rappresenti il rapporto 

contrattuale che intercorre tra le 

performance delle esposizioni sottostanti e 

il flusso dei pagamenti tra il cedente, il 

promotore, gli investitori, altre terze parti 

e la SSPE. 

Or. en 
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Emendamento  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Prima della fissazione del prezzo e 

successivamente su base continuativa il 

cedente, o il promotore fornisce 

all'investitore un modello di flusso di cassa 

delle passività. 

3. Prima della fissazione del prezzo e 

successivamente su base continuativa il 

cedente, o il promotore mette a 

disposizione dell'investitore un modello di 

flusso di cassa delle passività. 

Or. en 

 

Emendamento  362 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il cedente, il promotore e la SSPE 

sono corresponsabili dell'osservanza 

dell'articolo 5 e mettono a disposizione dei 

potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettera a). Prima della fissazione del 

prezzo il cedente, il promotore e la SSPE 

mettono a disposizione le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettere da b) a e), almeno sotto forma di 

bozza o di prima stesura, ove consentito 

dall'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE. 

Il cedente, il promotore e la SSPE 

mettono a disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione 

dell'operazione. 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

Una comunicazione di questo tipo potrebbe comportare a una violazione delle disposizioni 

dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, dato che potrebbe essere considerata 

un'offerta di titoli al pubblico senza la preventiva pubblicazione di un prospetto approvato. 

 

Emendamento  363 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il cedente, il promotore e la SSPE 

sono corresponsabili dell'osservanza 
dell'articolo 5 e mettono a disposizione dei 

potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera 

a).  Prima della fissazione del prezzo il 

cedente, il promotore e la SSPE mettono a 

disposizione le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1,  lettere da b) a 

e), almeno sotto forma di bozza o di prima 

stesura, ove consentito dall'articolo 3 della 

direttiva 2003/71/CE. Il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione dell'operazione. 

4. Il cedente, il promotore e la SSPE 

osservano l'articolo 5 e mettono a 

disposizione, prima della fissazione del 

prezzo, tutte le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ai 

sensi del paragrafo 4 bis. Il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettere da b) a 

e) e all'articolo 5, paragrafo 1 ter, lettere 

da b) a e), in conformità del paragrafo 4 

bis del presente articolo, prima della 

fissazione del prezzo, almeno sotto forma 

di bozza o di prima stesura. Il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione la documentazione finale 

conformemente al paragrafo 8 bis al più 

tardi 15 giorni dopo la conclusione 

dell'operazione. 

Or. en 

 

Emendamento  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Il cedente, il promotore e la SSPE 

sono corresponsabili dell'osservanza 

dell'articolo 5 e mettono a disposizione dei 

potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera 

a). Prima della fissazione del prezzo il 

cedente, il promotore e la SSPE mettono a 

disposizione le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), 

almeno sotto forma di bozza o di prima 

stesura, ove consentito dall'articolo 3 della 

direttiva 2003/71/CE. Il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione dell'operazione. 

4. Il cedente e il promotore sono 

corresponsabili dell'osservanza 

dell'articolo 5 a livello di programma 

ABCP e hanno la responsabilità di 

assicurarsi che siano messe a disposizione 

dei potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettera a). Prima della fissazione del prezzo 

il cedente e il promotore hanno la 

responsabilità di assicurarsi che siano 

messe a disposizione le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettere da b) a e), almeno sotto forma di 

bozza o di prima stesura, ove consentito 

dall'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE. Il 

cedente e il promotore hanno la 

responsabilità di assicurarsi che sia messa 
a disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione dell'operazione. 

Or. en 

Motivazione 

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

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

costituzione o la gestione della cartolarizzazione né una conoscenza indipendente o influenza 

sulle prestazioni delle attività sottostanti. 

 

Emendamento  365 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Per le cartolarizzazioni pubbliche, 

sono rese pubbliche le informazioni di cui 

al paragrafo 4. Per le cartolarizzazioni 
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private, sono messe a disposizione degli 

investitori e, su richiesta, delle autorità 

nazionali competenti, le informazioni di 

cui al paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  366 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 L'ESMA sviluppa direttive destinate a 

cedenti, prestatori originari, promotori, 

SSPE e terzi incaricati di valutare la 

conformità ai criteri STS 

sull'interpretazione e l'applicazione 

armonizzate dei requisiti stabiliti agli 

articoli 8, 9 e 10. 

Or. en 

 

Emendamento  367 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta di regolamento 

Capo 3 – sezione 2 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Requisiti per la cartolarizzazione ABCP Requisiti per la cartolarizzazione ABCP e 

privata 

Or. en 

 

Emendamento  368 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta di regolamento 

Articolo 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 11 soppresso 

Cartolarizzazione ABCP semplice, 

trasparente e standardizzata 

 

La cartolarizzazione ABCP è considerata 

STS quando il programma ABCP è 

conforme ai requisiti dell'articolo 13 e 

tutte le operazioni di tale programma 

soddisfano i requisiti dell'articolo 12. 

 

Or. it 

Motivazione 

Questo tipo di operazioni non rientra nel quadro definito STS. 

 

Emendamento  369 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Cartolarizzazione ABCP semplice, 

trasparente e standardizzata 

Programmi ABCP, transazioni ABCP e 

cartolarizzazioni private semplici, 

trasparenti e standardizzate 

Or. en 

Motivazione 

La proposta della Commissione non permetterà di trattare un'operazione ABCP come STS a 

meno che non sia parte di un programma ABCP che soddisfa tutti i criteri, il che 

richiederebbe a sua volta che non solo l'operazione in questione, ma tutte le altre operazioni 

del programma ABCP soddisfino tutti i criteri dell'operazione ABCP. 
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Emendamento  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La cartolarizzazione ABCP è considerata 

STS quando il programma ABCP è 

conforme ai requisiti dell'articolo 13 e tutte 

le operazioni di tale programma 

soddisfano i requisiti dell'articolo 12. 

Un'operazione ABCP è considerata STS 

quando è conforme ai requisiti a livello di 

operazione di cui all'articolo 12. 

 Un programma ABCP è considerata STS 

quando è conforme ai requisiti cui 

all'articolo 13. 

Or. en 

Motivazione 

According to this requirement ABCP securitisations (i.e. all securitisation positions at the 

transaction and programme level) would have only been considered STS if the ABCP 

programme had complied with the requirements in Article 13 and all transactions within that 

ABCP programme had fulfilled the requirements in Article 12. This could have implied that a 

securitisation position at transaction level (e.g. a liquidity line) could not have been 

considered STS if the ABCP programme in its entirety did not comply with the STS criteria. In 

other words: one non-STS transaction within an ABCP programme would have “infected” all 

other transactions even if they had fulfilled the STS criteria at the programme level. 

 

Emendamento  371 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La cartolarizzazione ABCP è considerata 

STS quando il programma ABCP è 

conforme ai requisiti dell'articolo 13 e tutte 

le operazioni di tale programma soddisfano 

i requisiti dell'articolo 12. 

Le operazioni ABCP e le altre 

cartolarizzazioni private sono considerate 

STS quando il programma ABCP è 

conforme ai requisiti dell'articolo 13 e tutte 

le operazioni di tale programma soddisfano 

i requisiti dell'articolo 12. 
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Or. en 

 

Emendamento  372 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 12 

Requisiti a livello di operazione 

1. L'operazione di un programma 

ABCP risponde ai requisiti di cui alla 

sezione 1, fatta eccezione dell'articolo 7, 

dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6, 

dell'articolo 9, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 8, e 

dell'articolo 10, paragrafo 3. Ai fini della 

presente sezione il "cedente" e il 

"prestatore originario" di cui all'articolo 

8, paragrafo 7, sono considerati il 

venditore. 

2. L'operazione di un programma 

ABCP è garantita da un portafoglio di 

esposizioni sottostanti omogenee per 

tipologia di attività che hanno una durata 

residua media ponderata di non oltre due 

anni e in nessun caso una durata residua 

superiore a tre anni. Le esposizioni 

sottostanti non comprendono prestiti 

garantiti da ipoteche su immobili 

residenziali o non residenziali né prestiti 

su immobili residenziali pienamente 

garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 

1, lettera e), del regolamento (UE) n. 

575/2013. Le esposizioni sottostanti 

comportano obbligazioni vincolanti per 

contratto e opponibili con pieno diritto di 

rivalsa nei confronti dei debitori e con 

flussi di pagamento prestabiliti per 

locazioni, capitale e interessi o per 

qualsiasi altro diritto di ottenere un 

reddito dalle attività su cui si fondano tali 

pagamenti. Le esposizioni sottostanti non 

comprendono valori mobiliari ai sensi 

soppresso 
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della direttiva 2014/65/UE. 

3. Il pagamento dell'interesse legato 

a un tasso di riferimento nel quadro delle 

attività e passività dell'operazione di 

cartolarizzazione si basa sui tassi di 

interesse del mercato di uso generale ma 

non rimanda a formule o derivati 

complessi. 

4. In seguito al default del venditore 

o a un evento di messa in mora 

(acceleration), nessun quantitativo 

consistente di contante è bloccato nella 

SSPE e gli introiti in capitale derivanti 

dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti 

agli investitori che detengono posizioni 

verso la cartolarizzazione mediante 

pagamento sequenziale di queste in 

funzione del rango (seniority) di ciascuna. 

Nessuna disposizione impone la 

liquidazione automatica delle esposizioni 

sottostanti al valore di mercato. 

5. Le esposizioni sottostanti sono 

create nel corso ordinario dell'attività del 

venditore nel rispetto di parametri di 

sottoscrizione non meno rigorosi di quelli 

che il venditore applica alla creazione di 

analoghe esposizioni non cartolarizzate. 

Ai potenziali investitori sono divulgate 

integralmente le modifiche sostanziali dei 

parametri di sottoscrizione. In caso di 

cartolarizzazioni le cui esposizioni 

sottostanti sono prestiti su immobili 

residenziali, il portafoglio di prestiti non 

comprende 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. Il 

venditore ha esperienza nella creazione di 

esposizioni di natura analoga a quelle 

cartolarizzate. 

6. La documentazione riguardante 

l'operazione comprende i trigger della 

conclusione del periodo rotativo, compresi 

almeno: 

(a) il deterioramento della qualità 
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creditizia delle esposizioni sottostanti fino 

a una data soglia o al di sotto; 

(b) il verificarsi di un evento di 

insolvenza riguardante il venditore o il 

gestore (servicer); 

(c) l'incapacità di creare in quantità 

sufficiente nuove esposizioni sottostanti 

che soddisfano la qualità creditizia 

prestabilita. 

7. La documentazione riguardante 

l'operazione indica chiaramente: 

(a) gli obblighi, i compiti e le 

responsabilità attribuiti per contratto al 

promotore, al gestore (servicer) e al 

relativo gruppo di gestione, che hanno 

esperienza di gestione delle esposizioni 

sottostanti, e, se del caso, al fiduciario e ai 

prestatori di altri servizi accessori; 

(b) le procedure e le responsabilità 

atte a garantire che il default o 

l'insolvenza del gestore (servicer) non 

determini la cessazione della gestione; 

(c) se applicabile, le disposizioni che 

assicurano la sostituzione delle 

controparti dei derivati e della banca del 

conto in caso di loro default o insolvenza 

oppure in caso di altri eventi specifici; 

(d) il promotore esercita la propria 

due diligence e verifica che il venditore 

assicuri solidi parametri di sottoscrizione, 

capacità di gestione (servicing) e 

procedure di recupero crediti che 

rispondano ai requisiti stabiliti all'articolo 

259, paragrafo 3, lettere da i) a m), del 

regolamento (UE) n. 575/2013 o a 

requisiti equivalenti di paesi terzi. 

Le politiche, le procedure e i controlli in 

materia di gestione del rischio sono ben 

documentati e sono predisposti sistemi 

efficienti. 

Or. it 
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Emendamento  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'operazione di un programma 

ABCP risponde ai requisiti di cui alla 

sezione 1, fatta eccezione dell'articolo 7, 

dell'articolo 8, paragrafi 4 e 6, 

dell'articolo 9, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 8, e 

dell'articolo 10, paragrafo 3. Ai fini della 

presente sezione il "cedente" e il 

"prestatore originario" di cui all'articolo 8, 

paragrafo 7, sono considerati il venditore. 

1. Per poter essere considerata STS, 

l'operazione di un programma ABCP 

risponde ai requisiti di cui al presente 

articolo. Ai fini della presente sezione il 

"cedente" e il "prestatore originario" di cui 

all'articolo 8, paragrafo 7, sono considerati 

il venditore. 

Or. en 

Motivazione 

For the sake of clarity, for ABCP transactions no reference should be made to the STS 

requirements of term ABS. The STS requirements for these transactions should be fully 

included in Article 12. In this way, the specific features of ABCP can be taken into account. In 

this respect, Article 10 para. 2 should not be applied to ABCP. According to this requirement, 

a sample of the underlying exposures shall be subject to external verification prior to 

issuance of the securities resulting from the securitisation by an appropriate and independent 

party, including verification that the data disclosed in respect of the underlying exposures is 

accurate, with a confidence level of 95%. For short term, revolving assets such as trade 

receivables it is neither possible nor appropriate to verify the accurateness with a confidence 

interval of 95%. This requirement would be extremely burdensome. External auditors would 

have to check several hundreds of receivables, which would be very costly. These costs would 

have to be borne by one party of the securitisation. Imposing the costs on the corporate seller 

would limit its willingness to sell receivables into the securitisation; imposing it on the 

sponsor would reduce his willingness to run the programme; imposing it on the investor 

would reduce his yield and, thus, his willingness to invest in ABCP. Furthermore, in ABCP 

programmes with fully supported liquidity the CP investor is protected by the liquidity facility 

and, hence, such verification is unnecessary. 

 

Emendamento  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il rimborso del detentore della 

posizione verso una cartolarizzazione non 

dipende in misura prevalente dalla 

vendita delle attività poste a garanzia delle 

esposizioni sottostanti. Tale procedura 

non si applica alle attività il cui valore sia 

garantito o interamente mitigato da un 

impegno effettivo del venditore o di un 

altro terzo a riacquistare o rifinanziare  a 

un importo fisso l'attività che garantisce 

l'esposizione sottostante. Ciò non 

impedisce che tali esposizioni siano 

successivamente rinnovate o rifinanziate. 

Or. en 

Motivazione 

Instead of referring back to Article 8 para. 9, for ABCP transactions, this issue should be 

dealt with in a new paragraph in Article 12.In this context, to allow the securitisations of 

leasing receivables if the repayment depends on the possibility to sell the leased asset at a 

certain value (so called residual value), it should be clarified that only those securitisations 

shall not be considered STS for which the repayment of the holders of the securitisation 

positon does predominantly depend on the sale of the assets securing the underlying 

exposure.In many cases such residual values are backed by repurchase obligations or 

guarantees by the manufacturer or seller to buy the leased asset at the end of the leasing 

contract at a fixed price. Therefore, the holders of the securitisation position are not exposed 

to residual value risk (market risk). In such cases where the residual value risk is hedged by a 

repurchase obligation or a guarantee by the manufacturer or the seller it should be eligible 

as underlying assets, because the market risk is mitigated. 

 

Emendamento  375 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'operazione di un programma 

ABCP è garantita da un portafoglio di 

esposizioni sottostanti omogenee per 

tipologia di attività che hanno una durata 

2. Le cartolarizzazioni ABCP e 

private sono garantite da un portafoglio di 

esposizioni sottostanti omogenee per 

tipologia di attività che hanno una durata 
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residua media ponderata di non oltre due 

anni e in nessun caso una durata residua 

superiore a tre anni. Le esposizioni 

sottostanti non comprendono prestiti 

garantiti da ipoteche su immobili 

residenziali o non residenziali né prestiti su 

immobili residenziali pienamente garantiti 

di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera 

e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le 

esposizioni sottostanti comportano 

obbligazioni vincolanti per contratto e 

opponibili con pieno diritto di rivalsa nei 

confronti dei debitori e con flussi di 

pagamento prestabiliti per locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

residua media ponderata di non oltre 

cinque anni e in nessun caso una durata 

residua superiore a sette anni. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

prestiti garantiti da ipoteche su immobili 

residenziali o non residenziali né prestiti su 

immobili residenziali pienamente garantiti 

di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera 

e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le 

esposizioni sottostanti comportano 

obbligazioni vincolanti per contratto e 

opponibili con pieno diritto di rivalsa nei 

confronti dei debitori e con flussi di 

pagamento prestabiliti per locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

Or. en 

Motivazione 

I programmi ABCP forniscono capitale circolante a numerose imprese di ogni dimensione in 

Europa. Si tratta di una preziosa fonte di finanziamento, in particolare per le PMI e per le 

società non quotate e prive di rating. Nella forma attuale del testo della Commissione, molti 

dei programmi ABCP non sarebbero idonei ai sensi dei criteri STS, dato che la proposta 

include una limitazione sulla scadenza delle attività. In questo modo si escludono le attività 

con date di scadenza più lunghe, come i prestiti, le locazioni di impianti o i prestiti alle PMI 

di maggiore durata. L'emendamento riconosce le specificità strutturali dell'ABCP, tra cui i 

portafogli di prestiti per veicoli e leasing auto, le cui attività sottostanti hanno una scadenza 

più lunga (fino a 5-7 anni). 

 

Emendamento  376 

Burkhard Balz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'operazione di un programma 

ABCP è garantita da un portafoglio di 

esposizioni sottostanti omogenee per 

2. L'operazione di un programma 

ABCP è garantita da un portafoglio di 

esposizioni sottostanti omogenee per 
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tipologia di attività che hanno una durata 

residua media ponderata di non oltre due 

anni e in nessun caso una durata residua 

superiore a tre anni. Le esposizioni 

sottostanti non comprendono prestiti 

garantiti da ipoteche su immobili 

residenziali o non residenziali né prestiti su 

immobili residenziali pienamente garantiti 

di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera 

e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le 

esposizioni sottostanti comportano 

obbligazioni vincolanti per contratto e 

opponibili con pieno diritto di rivalsa nei 

confronti dei debitori e con flussi di 

pagamento prestabiliti per locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

tipologia di attività che hanno una durata 

residua media ponderata di non oltre 

cinque anni e in nessun caso una durata 

residua superiore a cinque anni. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

prestiti garantiti da ipoteche su immobili 

residenziali o non residenziali né prestiti su 

immobili residenziali pienamente garantiti 

di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera 

e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le 

esposizioni sottostanti comportano 

obbligazioni vincolanti per contratto e 

opponibili con pieno diritto di rivalsa nei 

confronti dei debitori e con flussi di 

pagamento prestabiliti per locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'operazione di un programma 

ABCP è garantita da un portafoglio di 

esposizioni sottostanti omogenee per 

tipologia di attività che hanno una durata 

residua media ponderata di non oltre due 

anni e in nessun caso una durata residua 

superiore a tre anni. Le esposizioni 

sottostanti non comprendono prestiti 

garantiti da ipoteche su immobili 

residenziali o non residenziali né prestiti 

su immobili residenziali pienamente 

garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 

1, lettera e), del regolamento (UE) 

n. 575/2013. Le esposizioni sottostanti 

comportano obbligazioni vincolanti per 

2. L'operazione di un programma 

ABCP è garantita da un portafoglio di 

esposizioni sottostanti omogenee per 

tipologia di attività, ai sensi dell'articolo 8, 

paragrafo 4, e ha una durata residua media 

ponderata attesa di non oltre quattro anni. 
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contratto e opponibili con pieno diritto di 

rivalsa nei confronti dei debitori e con 

flussi di pagamento prestabiliti per 

locazioni, capitale e interessi o per 

qualsiasi altro diritto di ottenere un 

reddito dalle attività su cui si fondano tali 

pagamenti. Le esposizioni sottostanti non 

comprendono valori mobiliari ai sensi 

della direttiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'operazione di un programma 

ABCP è garantita da un portafoglio di 

esposizioni sottostanti omogenee per 

tipologia di attività che hanno una durata 

residua media ponderata di non oltre due 

anni e in nessun caso una durata residua 

superiore a tre anni. Le esposizioni 

sottostanti non comprendono prestiti 

garantiti da ipoteche su immobili 

residenziali o non residenziali né prestiti su 

immobili residenziali pienamente garantiti 

di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera 

e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le 

esposizioni sottostanti comportano 

obbligazioni vincolanti per contratto e 

opponibili con pieno diritto di rivalsa nei 

confronti dei debitori e con flussi di 

pagamento prestabiliti per locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

2. L'operazione di un programma 

ABCP è garantita da un portafoglio di 

esposizioni sottostanti omogenee per 

tipologia di attività che hanno una durata 

residua media ponderata di non oltre tre 

anni e in nessun caso una durata residua 

superiore a sei anni. Le esposizioni 

sottostanti non comprendono prestiti 

garantiti da ipoteche su immobili 

residenziali o non residenziali né prestiti su 

immobili residenziali pienamente garantiti 

di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera 

e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le 

esposizioni sottostanti comportano 

obbligazioni vincolanti per contratto e 

opponibili con pieno diritto di rivalsa nei 

confronti dei debitori e con flussi di 

pagamento prestabiliti per locazioni, 

capitale e interessi o per qualsiasi altro 

diritto di ottenere un reddito dalle attività 

su cui si fondano tali pagamenti. Le 

esposizioni sottostanti non comprendono 

valori mobiliari ai sensi della direttiva 

2014/65/UE. 

Or. en 
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Emendamento  379 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il pagamento dell'interesse legato 

a un tasso di riferimento nel quadro delle 

attività e passività dell'operazione di 

cartolarizzazione si basa sui tassi di 

interesse del mercato di uso generale ma 

non rimanda a formule o derivati 

complessi. 

3. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, 

in un'operazione ABCP, il tasso di 
interesse o altro rendimento sulle passività 

dell'operazione di cartolarizzazione del 

programma ABCP si può basare sul costo 

dei fondi del programma ABCP, 

compresi, ma non solo, i costi di 

emissione dei commercial paper. 

Or. en 

Motivazione 

I programmi degli ABCP conduit strutturano spesso le operazioni sottostanti affinché 

corrispondano un interesse o un rendimento basato sul costo dei fondi conduit, compresi, a 

titolo esemplificativo, i costi di emissione dei commercial paper, i costi della linea di liquidità 

o di finanziamento della liquidità e altri costi, correlati all'operazione o alle attività del 

programma in generale. In questo modo si evita o si limita il disallineamento tra il 

rendimento delle attività del programma e le sue passività e costi operativi. 

 

Emendamento  380 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le esposizioni sottostanti sono 

create nel corso ordinario dell'attività del 

venditore nel rispetto di parametri di 

sottoscrizione non meno rigorosi di quelli 

che il venditore applica alla creazione di 

analoghe esposizioni non cartolarizzate. Ai 

potenziali investitori sono divulgate 

5. Le esposizioni sottostanti sono 

create nel corso ordinario dell'attività del 

venditore nel rispetto di parametri di 

sottoscrizione non meno rigorosi di quelli 

che il venditore applica alla creazione di 

analoghe esposizioni non cartolarizzate. Al 

promotore e ad altre parti direttamente 
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integralmente le modifiche sostanziali dei 

parametri di sottoscrizione. In caso di 

cartolarizzazioni le cui esposizioni 

sottostanti sono prestiti su immobili 

residenziali, il portafoglio di prestiti non 

comprende 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. Il 

venditore ha esperienza nella creazione di 

esposizioni di natura analoga a quelle 

cartolarizzate. 

esposte all'operazione ABCP sono 

comunicate senza indugio le modifiche 

sostanziali dei parametri di sottoscrizione. 

In caso di cartolarizzazioni le cui 

esposizioni sottostanti sono prestiti su 

immobili residenziali, il portafoglio di 

prestiti non comprende 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. Il venditore ha esperienza nella 

creazione di esposizioni di natura analoga a 

quelle cartolarizzate. 

Or. en 

Motivazione 

L'attuale proposta stabilisce divulgazioni pubbliche significative e dettagliate di informazioni 

sensibili, che potrebbero essere sproporzionate e irrilevanti per l'investitore in termini di due 

diligence. 

 

Emendamento  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'incapacità di creare in quantità 

sufficiente nuove esposizioni sottostanti 

che soddisfano la qualità creditizia 

prestabilita. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Nelle operazioni ABCP relative ai crediti commerciali, è comune che l'esposizione sottostante 

subisca fluttuazioni e che il limite di acquisto massimo non venga raggiunto. Ciò dipende 

dalla natura dell'attività o dalla classe di attività e non è pertinente ai fini dei criteri STS. La 

disposizione in questione dovrebbe pertanto essere soppressa. 
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Emendamento  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 7 – lettera d – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il promotore esercita la propria due 

diligence e verifica che il venditore assicuri 

solidi parametri di sottoscrizione, capacità 

di gestione (servicing) e procedure di 

recupero crediti che rispondano ai 

requisiti stabiliti all'articolo 259, 

paragrafo 3, lettere da i) a m), del 

regolamento (UE) n. 575/2013 o a 

requisiti equivalenti di paesi terzi. 

Il promotore esercita la propria due 

diligence e verifica che il venditore assicuri 

solidi parametri di sottoscrizione. 

Or. en 

Motivazione 

Non dovrebbe essere presente alcun riferimento all'articolo 259, paragrafo 3, lettere da i) a 

m) poiché i rispettivi requisiti riguardano il programma ABCP e non possono essere 

soddisfatti dalle capacità di gestione e dalle procedure di recupero crediti di una singola 

operazione. 

 

Emendamento  383 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 12 bis 

 1.  Il promotore del programma 

ABCP è un ente creditizio sottoposto a 

vigilanza ai sensi della direttiva 

2013/36/UE o un gestore di fondi o di 

patrimoni regolamentato. 

 2.  Il promotore di un programma 

ABCP è un fornitore di linee di liquidità, 

sostiene tutte le posizioni verso la 
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cartolarizzazione a livello di operazione 

nell'ambito del programma ABCP, copre 

tutti i rischi di liquidità e di credito e 

qualsiasi rischio rilevante di diluizione 

delle esposizioni cartolarizzate e sostiene 

tutti gli altri costi delle operazioni e i costi 

relativi all'intero programma. Il 

promotore fornisce agli investitori una 

descrizione del sostegno prestato a livello 

di operazione, compresa una descrizione 

delle linee di liquidità fornite. 

 3. Prima di esporsi verso 

un'operazione ABCP, il promotore del 

programma ABCP verifica che il 

venditore conceda 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. 

Il promotore esercita la propria due 

diligence e verifica che il venditore 

assicuri solidi parametri di sottoscrizione, 

capacità di gestione (servicing) e 

procedure di recupero crediti che 

rispondano ai requisiti stabiliti 

all'articolo 259, paragrafo 3, lettere da i) 

a m), del regolamento (UE) n. 575/2013 o 

a requisiti equivalenti di paesi terzi. Le 

politiche, le procedure e i controlli in 

materia di gestione del rischio sono ben 

documentati e sono predisposti sistemi 

efficienti. 

 4.  Il venditore, a livello di 

operazione, o il promotore, a livello di 

programma ABCP, adempie all'obbligo di 

mantenimento del rischio conformemente 

all'articolo 4. 

 5.  L'articolo 5 si applica ai 

programmi ABCP. Il promotore del 

programma ABCP è responsabile 

dell'osservanza dell'articolo 5 e: 

 (a)  mette a disposizione degli 

investitori tutte le informazioni aggregate 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettera a), che devono essere aggiornate 

con cadenza trimestrale; 
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 (b)  mette a disposizione le 

informazioni previste all'articolo 5, 

paragrafo 1, lettere da b) a e). 

 6.  Qualora il promotore non rinnovi 

l'impegno per l'apertura di credito della 

linea di liquidità anteriormente alla 

scadenza, la linea di liquidità è utilizzata e 

i titoli in scadenza sono rimborsati. 

Or. en 

 

Emendamento  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 12 bis 

 Il cedente, il promotore e la SSPE danno 

ai detentori delle posizioni verso la 

cartolarizzazione accesso a dati storici 

sulla performance statica e dinamica in 

termini di default e di perdite, ad esempio 

dati su morosità e default, relativi a 

esposizioni sostanzialmente analoghe a 

quelle oggetto della cartolarizzazione. Se 

il promotore non ha accesso a tali dati, 

ottiene dal venditore accesso a dati storici 

su base statica o dinamica sulla 

performance, ad esempio dati su morosità 

e default, relativi a esposizioni 

sostanzialmente analoghe a quelle oggetto 

della cartolarizzazione. I dati abbracciano 

un periodo non inferiore a cinque anni; 

fanno eccezione i crediti commerciali e 

altri crediti a breve termine per i quali lo 

storico non è inferiore a un periodo di tre 

anni. Sono comunicati le fonti dei dati e 

gli elementi in base ai quali le esposizioni 

sono considerate analoghe. 

Or. en 
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Motivazione 

Invece di fare riferimento all'articolo 10, paragrafo 1, per le operazioni ABCP, la questione 

dovrebbe essere affrontata in un paragrafo distinto dell'articolo 12. In tale contesto è 

opportuno chiarire che i dati storici relativi ai default andrebbero forniti solo ai detentori 

delle posizioni verso una cartolarizzazione. In caso di programma ABCP interamente 

garantito, gli investitori sono tutelati dalla linea di liquidità. Ai potenziali investitori, 

pertanto, non occorrono informazioni sui dati storici dei default e delle perdite per prendere 

una decisione d'investimento informata. L'estensione delle serie temporali per i dati storici, 

inoltre, dovrebbe essere limitata a tre anni per i crediti commerciali. 

 

Emendamento  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 13 

Requisiti a livello di programma 

1. Tutte le operazioni di un 

programma ABCP rispondono ai requisiti 

di cui all'articolo 12. 

2.  Il cedente, il promotore o il 

prestatore originario adempie l'obbligo di 

mantenimento del rischio conformemente 

all'articolo 4. 

3.  Il programma ABCP non è una 

ricartolarizzazione e il supporto di credito 

non determina un secondo strato di 

segmentazione a livello di programma. 

4.  Il promotore del programma 

ABCP è un ente creditizio sottoposto a 

vigilanza ai sensi della direttiva 

2013/36/UE. Il promotore è un fornitore 

di linee di liquidità, sostiene tutte le 

posizioni verso la cartolarizzazione a 

livello di operazione nell'ambito del 

programma ABCP, copre tutti i rischi di 

liquidità e di credito e qualsiasi rischio 

rilevante di diluizione delle esposizioni 

cartolarizzate e sostiene tutti gli altri costi 

delle operazioni e i costi relativi all'intero 

programma. 

soppresso 
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5.  I titoli emessi dal programma 

ABCP non comprendono opzioni call, 

clausole di proroga o altre clausole che 

influiscono sulla scadenza finale dei titoli. 

6.  Il rischio di tasso di interesse e il 

rischio di cambio che insorgono a livello 

di programma ABCP sono attenuati ed è 

data comunicazione delle misure adottate 

a tal fine. A livello di programma sono 

usati derivati solo ai fini della copertura 

del rischio di cambio e del rischio di tasso 

di interesse. Tali derivati sono 

documentati secondo le regole comuni 

della finanza internazionale. 

7.  La documentazione riguardante il 

programma indica con precisione: 

(a)  le responsabilità del fiduciario e 

degli altri soggetti cui incombono obblighi 

fiduciari nei confronti degli investitori; 

(b)  le disposizioni che favoriscono la 

pronta risoluzione dei contenziosi tra il 

promotore e i detentori delle posizioni 

verso la cartolarizzazione; 

(c)  gli obblighi, i compiti e le 

responsabilità attribuiti per contratto al 

promotore e al relativo gruppo di gestione, 

che hanno esperienza di sottoscrizione di 

crediti, al fiduciario e ai prestatori di altri 

servizi accessori; 

(d)  le procedure e le responsabilità 

atte a garantire che il default o 

l'insolvenza del gestore (servicer) non 

determini la cessazione della gestione; 

(e)  se applicabile, le disposizioni 

relative alla sostituzione delle controparti 

dei derivati e della banca del conto a 

livello di programma ABCP in caso di 

loro default o insolvenza e di altri eventi 

specifici; 

(f)  il fatto che, al verificarsi di eventi 

specifici oppure del default o 

dell'insolvenza del promotore, sono 

previsti provvedimenti correttivi atti a 

permettere, secondo i casi, la copertura 

della garanzia dell'impegno per l'apertura 
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di credito o la sostituzione del fornitore 

della linea di liquidità. Qualora il 

fornitore della linea di liquidità non 

rinnovi l'impegno per l'apertura di credito 

entro i 30 giorni successivi alla scadenza, 

la linea di liquidità è utilizzata, i titoli in 

scadenza sono rimborsati e le operazioni 

cessano di acquistare esposizioni 

rimborsando nel contempo le esposizioni 

sottostanti esistenti. 

Le politiche, le procedure e i controlli in 

materia di gestione del rischio sono ben 

documentati e sono predisposti sistemi 

efficienti. 

8.  Il cedente, il promotore e la SSPE 

sono corresponsabili dell'osservanza 

dell'articolo 5 a livello di programma 

ABCP e mettono a disposizione dei 

potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera 

a). Prima della fissazione del prezzo il 

cedente, il promotore e la SSPE mettono a 

disposizione le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a 

e), almeno sotto forma di bozza o di prima 

stesura, ove consentito dall'articolo 3 

della direttiva 2003/71/CE. Il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione 

dell'operazione. 

Or. it 

 

Emendamento  386 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Tutte le operazioni di un 

programma ABCP rispondono ai requisiti 

soppresso 
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di cui all'articolo 12. 

Or. en 

 

Emendamento  387 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Tutte le operazioni di un 

programma ABCP rispondono ai requisiti 

di cui all'articolo 12. 

1. Tutte le operazioni di un 

programma ABCP rispondono ai requisiti 

di cui ai paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, 

da 1 nonies a 1 undecies e da 3 a 7 
dell'articolo 12. 

 In ogni momento, almeno il 70% 

dell'importo aggregato delle esposizioni 

sottostanti le operazioni di un programma 

ABCP e finanziate dal programma 

risponde ai requisiti di cui all'articolo 12, 

paragrafi da 1 sexies a 1 octies e 

paragrafo 2. 

 Per un periodo di due anni a decorrere da 

… [la data di entrata in vigore del 

presente regolamento] fino al 20% di tale 

importo aggregato può essere costituito da 

esposizioni verso operazioni di 

cartolarizzazione che non soddisfano tali 

obblighi. 

Or. en 

Motivazione 

Le attività dei programmi ABCP possono includere non solo operazioni di cartolarizzazione, 

ma anche operazioni di prestito garantite o altre operazioni che, per qualsiasi motivo, non si 

qualificano come "cartolarizzazioni" ai sensi della definizione del CRR. Tali transazioni, che 

spesso forniscono finanziamenti significativi alle PMI clienti degli istituti di credito 

promotori, non rientrerebbero affatto nella definizione di cartolarizzazione e ancora meno 

sarebbero conformi ai criteri che qualificano le cartolarizzazioni. È essenziale che i criteri 

consentano a un programma ABCP di finanziare tali operazioni diverse dalle 

cartolarizzazioni senza influenzarne lo stato di programma ABCP qualificato. 
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Emendamento  388 

Burkhard Balz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Tutte le operazioni di un 

programma ABCP rispondono ai requisiti 

di cui all'articolo 12. 

1. Tutte le operazioni di un 

programma ABCP rispondono ai requisiti 

di cui all'articolo 12, a eccezione di singole 

operazioni che ammontino a un massimo 

del 15% dell'importo aggregato delle 

esposizioni sottostanti un programma 

ABCP. 

Or. en 

 

Emendamento  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Tutte le operazioni di un 

programma ABCP rispondono ai requisiti 

di cui all'articolo 12. 

1. Il 70% delle operazioni di un 

programma ABCP, come misurato in base 

al volume delle esposizioni cartolarizzate, 
risponde ai requisiti di cui all'articolo 12. 

Or. en 

Motivazione 

The proposal by the EU Commission would mean that if, even due to a minor or temporary 

breach of one of the criteria, one transaction becomes ineligible, the whole ABCP programme 

would be “infected” by the ineligible transaction and, thus, the ABCP issued could not be 

counted for as STS. This very restrictive requirement would likely have the effect that not a 

single ABCP programme can comply with the STS criteria. There should therefore be an 

upper limit for non-qualified transactions within an ABCP programme. This would give 

sponsors a certain amount of flexibility to allow for a small number of transactions that fall 

out of the STS scope. Such a ceiling would especially be beneficiary for corporates using non-

compliant transactions (e.g. for leases) that otherwise would have to resort to (costlier) bank 
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loans for their funding. Due to the full support of the sponsor bank the ABCP issued can still 

be regarded STS even if a small amount of the underlying transactions would fail to comply 

with single STS requirements. 

 

Emendamento  390 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. I titoli emessi dal programma 

ABCP non comprendono opzioni call, 

clausole di proroga o altre clausole che 

influiscono sulla scadenza finale dei titoli. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Molti programmi ABCP multiseller che sono importanti per il finanziamento delle attività 

dell'economia reale, come i crediti commerciali, i prestiti per veicoli, i leasing, ecc. hanno 

aggiunto la capacità di emettere CP con opzioni call (detenute dal conduit) o opzioni put 

(detenute dall'investitore) ai fini della gestione prudente della liquidità.  L'articolo 13, 

paragrafo 4, inoltre, prevede che "il promotore del programma ABCP è un istituto di credito 

(…), sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di operazione nell'ambito 

del programma ABCP e copre tutti i rischi di liquidità e di credito", cosicché il rischio per 

l'investitore è quello del promotore. 

 

Emendamento  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. I titoli emessi dal programma 

ABCP non comprendono opzioni call, 

clausole di proroga o altre clausole che 

influiscono sulla scadenza finale dei titoli. 

5. I titoli emessi dal programma 

ABCP che comprendono opzioni call, 

clausole di proroga o altre clausole, a 

discrezione del cedente, del promotore o 

della SSPE, che influiscono sulla scadenza 

finale dei titoli, non sono considerati STS. 



 

PE587.508v01-00 58/118 AM\1101734IT.doc 

IT 

Or. en 

Motivazione 

Il divieto dovrebbe essere applicato solo all'ABCP strutturato emesso. Inoltre, non viene 

escluso l'ABCP in cui l'investitore ha il diritto di porre fine al CP. All'interno dello stesso 

programma possono coesistere CP che contengono, ad esempio, opzioni put per l'investitore 

(CP strutturato) e ABCP "plain vanilla" (senza opzionalità). In questo caso, l'ABCP "plain 

vanilla" può essere comunque una cartolarizzazione STS mentre, allo stesso tempo, il CP 

strutturato non lo è. In caso contrario, un unico CP strutturato "contagerebbe" tutto l'ABCP 

non strutturato. 

 

Emendamento  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) le responsabilità del fiduciario e 

degli altri soggetti cui incombono obblighi 

fiduciari nei confronti degli investitori; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  393 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) le responsabilità del fiduciario e 

degli altri soggetti cui incombono obblighi 

fiduciari nei confronti degli investitori; 

(a) le responsabilità del fiduciario e 

degli eventuali altri soggetti cui 

incombono obblighi fiduciari nei confronti 

degli investitori; 

Or. en 
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Motivazione 

Dato che l'ABCP ha scadenze brevi e il pieno supporto in termini di liquidità e credito da 

parte dell'istituto di credito promotore, le strutture del programma non richiedono, in genere, 

fiduciari dei detentori di titoli o altri rappresentanti di tale categoria né disposizioni per le 

riunioni dei detentori di titoli. 

 

Emendamento  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) le disposizioni che favoriscono la 

pronta risoluzione dei contenziosi tra il 

promotore e i detentori delle posizioni 

verso la cartolarizzazione; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  395 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) le disposizioni che favoriscono la 

pronta risoluzione dei contenziosi tra il 

promotore e i detentori delle posizioni 

verso la cartolarizzazione; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Richiedere disposizioni che favoriscano la risoluzione dei contenziosi tra il promotore e gli 

investitori non è coerente con il trattamento di qualsiasi altro tipo di prodotto di investimento 

né sarebbe fondata dato che, considerata la struttura e i termini di tali programmi, è 

improbabile che simili contenziosi emergano. 
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Emendamento  396 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) gli obblighi, i compiti e le 

responsabilità attribuiti per contratto al 

promotore e al relativo gruppo di gestione, 

che hanno esperienza di sottoscrizione di 

crediti, al fiduciario e ai prestatori di altri 

servizi accessori; 

(c) gli obblighi, i compiti e le 

responsabilità attribuiti per contratto al 

promotore che ha esperienza di 

sottoscrizione di crediti, al fiduciario e agli 

eventuali prestatori di altri servizi 

accessori; 

Or. en 

Motivazione 

La documentazione del programma definisce le obbligazioni contrattuali del promotore, ma il 

suo gruppo di gestione non ha obbligazioni contrattuali dirette nei confronti delle altre parti. 

Molti programmi ABCP non hanno un fiduciario. 

 

Emendamento  397 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) le procedure e le responsabilità 

atte a garantire che il default o 

l'insolvenza del gestore (servicer) non 

determini la cessazione della gestione; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Nei programmi ABCP, il termine "servicer" si riferisce, in genere, al gestore di un'operazione 

sottostante; a livello di programma, in genere, non esiste un "servicer", ma è il promotore a 
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gestire il programma in qualità di "amministratore del programma". Poiché tali programmi 

si basano in modo sostanziale sulla qualità creditizia e le capacità del promotore, non è 

realistico richiedere disposizioni che consentano la prosecuzione del programma dopo il 

default o l'insolvenza del promotore. 

 

Emendamento  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) se applicabile, le disposizioni 

relative alla sostituzione delle controparti 

dei derivati e della banca del conto a 

livello di programma ABCP in caso di 

loro default o insolvenza e di altri eventi 

specifici; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

In un programma ABCP interamente garantito, il promotore si fa carico di tutti i rischi degli 

investitori. Pertanto, vi è una piena convergenza di interessi tra le suddette parti. Per questo 

motivo, i requisiti delle lettere a) e b) non sono necessari e andrebbero soppressi. Neanche il 

requisito della lettera e) è necessario, se la linea di liquidità copre il default e gli altri eventi 

specificati della controparte dei derivati e della banca del conto. 

 

Emendamento  399 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 – lettera f – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

il fatto che, al verificarsi di eventi specifici 

oppure del default o dell'insolvenza del 

promotore, sono previsti provvedimenti 

correttivi atti a permettere, secondo i casi, 

la copertura della garanzia dell'impegno 

per l'apertura di credito o la sostituzione 

il fatto che, qualora il fornitore della linea 

di liquidità non rinnovi l'impegno per 

l'apertura di credito della linea di liquidità 

entro i 30 giorni precedenti alla scadenza, 

la linea di liquidità è utilizzata per 

rimborsare i titoli in scadenza e le 
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del fornitore della linea di liquidità. 
Qualora il fornitore della linea di liquidità 

non rinnovi l'impegno per l'apertura di 

credito entro i 30 giorni successivi alla 

scadenza, la linea di liquidità è utilizzata, i 

titoli in scadenza sono rimborsati e le 

operazioni cessano di acquistare 

esposizioni rimborsando nel contempo le 

esposizioni sottostanti esistenti. 

operazioni cessano di acquistare 

esposizioni rimborsando nel contempo le 

esposizioni sottostanti esistenti. 

Or. en 

Motivazione 

I programmi ABCP dipendono dalla qualità creditizia e dall'esperienza del promotore, 

pertanto non sarebbe sensato richiedere la sostituzione in caso di insolvenza o default del 

promotore. Inoltre, se la linea di liquidità viene utilizzata prima della scadenza e impiegata 

per rimborsare i titoli in scadenza, non è necessario richiedere che le operazioni sottostanti 

smettano di acquistare esposizioni. 

 

Emendamento  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Il cedente, il promotore e la SSPE 

sono corresponsabili dell'osservanza 

dell'articolo 5 a livello di programma 

ABCP e mettono a disposizione dei 

potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettera a). Prima della fissazione del 

prezzo il cedente, il promotore e la SSPE 

mettono a disposizione le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettere da b) a e), almeno sotto forma di 

bozza o di prima stesura, ove consentito 

dall'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE. 

Il cedente, il promotore e la SSPE 

mettono a disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione 

soppresso 
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dell'operazione. 

Or. en 

Motivazione 

Stando alla formulazione attuale, si renderebbero tutti i cedenti di un programma ABCP 

corresponsabili della pubblicazione delle informazioni e dei documenti sui prestiti nonché 

delle notifiche ai detentori ABCP. Gli investitori riceverebbero potenzialmente migliaia di 

dati a cadenza mensile, oltre a decine di documenti sulle operazioni, che con ogni probabilità 

non potrebbero esaminare adeguatamente per mancanza di tempo o di risorse. Il livello di 

divulgazione non è proporzionato, considerato che, in genere, gli investitori ABCP detengono 

gli ABCP come investimenti a breve termine, soggetti a negoziazioni frequenti. La 

divulgazione a livello di informazioni sui prestiti dovrebbe favorire la banca conduit. 

 

Emendamento  401 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Il cedente, il promotore e la SSPE 

sono corresponsabili dell'osservanza 

dell'articolo 5 a livello di programma 

ABCP e mettono a disposizione dei 

potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettera a). Prima della fissazione del prezzo 

il cedente, il promotore e la SSPE mettono 

a disposizione le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), 

almeno sotto forma di bozza o di prima 

stesura, ove consentito dall'articolo 3 della 

direttiva 2003/71/CE. Il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione dell'operazione. 

8. Il promotore del programma e 

l'emittente osservano l'articolo 5 e 

mettono a disposizione, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1 bis, ai 

sensi del paragrafo 8 bis del presente 

articolo. Prima della fissazione del prezzo 

il cedente, il promotore e la SSPE mettono 

a disposizione le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettere da b) a 

e) e all'articolo 5, paragrafo 1 ter, lettere 

da b) a e), ai sensi del paragrafo 8 bis del 

presente articolo, almeno sotto forma di 

bozza o di prima stesura. Il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione la documentazione finale 

conformemente al paragrafo 8 bis al più 

tardi 15 giorni dopo la conclusione 

dell'operazione. 

Or. en 
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Motivazione 

Nei programmi multiseller, i cedenti non sono coinvolti nella comunicazione delle 

informazioni agli investitori ABCP o ad altri investitori o potenziali investitori a livello di 

programma. Le tempistiche proposte per fornire le informazioni ai potenziali investitori sono 

prive di senso in relazione ai programmi di commercial paper, in cui sono offerti 

quotidianamente nuovi titoli e la fissazione del prezzo e il regolamento avvengono nel giro di 

qualche ora. 

 

Emendamento  402 

Michael Theurer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Il cedente, il promotore e la SSPE 

sono corresponsabili dell'osservanza 

dell'articolo 5 a livello di programma 

ABCP e mettono a disposizione dei 

potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettera a). Prima della fissazione del prezzo 

il cedente, il promotore e la SSPE mettono 

a disposizione le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), 

almeno sotto forma di bozza o di prima 

stesura, ove consentito dall'articolo 3 

della direttiva 2003/71/CE. Il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione 

dell'operazione. 

8. Il promotore è responsabile 

dell'osservanza dell'articolo 5 a livello di 

programma ABCP e mette a disposizione 

dei potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo: 

 (a) tutte le informazioni aggregate 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettera a); 

 (b) le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), 

a disposizione. 

 Nel caso di un programma ABCP 

interamente garantito nel significato di 

cui all'articolo 2, punto 21, la 

documentazione dell'operazione non 
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viene divulgata agli investitori. La 

documentazione specificata alla lettera b), 

punti da ii) a vi), può essere messa a 

disposizione in forma di riepilogo nella 

documentazione o nel prospetto di offerta 

finale. 

Or. en 

Motivazione 

Solo il promotore dovrebbe essere responsabile della messa a disposizione dell'investitore 

delle informazioni e unicamente a livello di programma. In un programma multiseller, i 

crediti dei vari cedenti dell'economia reale sono cartolarizzati. Per questo motivo il cedente 

originario può fornire informazioni solo riguardo i propri portafogli. Inoltre, le informazioni 

relative ai crediti sottostanti (articolo 5, paragrafo 1, lettera a)) sono messe a disposizione 

degli investitori solo in forma aggregata. La documentazione a livello di programma può 

essere descritta nella documentazione di offerta (ad esempio il documento per l'investitore). 

 

Emendamento  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Il cedente, il promotore e la SSPE 

sono corresponsabili dell'osservanza 

dell'articolo 5 a livello di programma 

ABCP e mettono a disposizione dei 

potenziali investitori, prima della 

fissazione del prezzo, tutte le informazioni 

previste all'articolo 5, paragrafo 1, 

lettera a). Prima della fissazione del prezzo 

il cedente, il promotore e la SSPE mettono 

a disposizione le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), 

almeno sotto forma di bozza o di prima 

stesura, ove consentito dall'articolo 3 della 

direttiva 2003/71/CE. Il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione dell'operazione. 

8. Il cedente e il promotore sono 

corresponsabili dell'osservanza 

dell'articolo 5 a livello di programma 

ABCP e si assicurano che siano messe a 

disposizione dei potenziali investitori, 

prima della fissazione del prezzo, tutte le 

informazioni previste all'articolo 5, 

paragrafo 1, lettera a). Prima della 

fissazione del prezzo il cedente e il 

promotore si assicurano che siano messe a 

disposizione le informazioni previste 

all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), 

almeno sotto forma di bozza o di prima 

stesura, ove consentito dall'articolo 3 della 

direttiva 2003/71/CE. Il cedente e il 

promotore si assicurano che sia messa a 

disposizione degli investitori la 

documentazione finale al più tardi 15 

giorni dopo la conclusione dell'operazione. 
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Or. en 

 

Emendamento  404 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Per le cartolarizzazioni pubbliche, 

sono rese pubbliche le informazioni di cui 

al paragrafo 8. Per le cartolarizzazioni 

private, sono messe a disposizione degli 

investitori e, su richiesta, delle autorità 

nazionali competenti le informazioni di 

cui al paragrafo 8. 

Or. en 

 

Emendamento  405 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). L'ESMA pubblica la 

notifica STS sul proprio sito web ufficiale 

a norma del paragrafo 4. Il cedente, il 

promotore e la SSPE informano anche la 

rispettiva autorità competente. Essi 
designano tra loro il soggetto che funge da 

primo referente per gli investitori e le 

autorità competenti. 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

mediante i servizi di comunicazione 

dell'ESDR previsti al paragrafo 5, la 

notifica che la cartolarizzazione è 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). L'ESDR e l'ESMA 

pubblicano la notifica STS sul loro sito 

web ufficiale a norma del paragrafo 4. Il 

corretto utilizzo del canale di 

comunicazione ESDR assicurerà che le 

autorità competenti ricevano la notifica 

tempestivamente. Il cedente, il promotore e 

la SSPE designano tra loro il soggetto che 

funge da primo referente per gli investitori 
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e le autorità competenti. Se essi non 

stabiliscono di comune accordo quale 

soggetto è tenuto a soddisfare i requisiti di 

cui al presente articolo, il cedente soddisfa 

tali requisiti. 

Or. en 

 

Emendamento  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). L'ESMA pubblica la 

notifica STS sul proprio sito web ufficiale 

a norma del paragrafo 4. Il cedente, il 

promotore e la SSPE informano anche la 

rispettiva autorità competente. Essi 

designano tra loro il soggetto che funge da 

primo referente per gli investitori e le 

autorità competenti. 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 ("notifica STS"). L'ESMA 

pubblica la notifica STS sul proprio sito 

web ufficiale a norma del paragrafo 4. Il 

cedente, il promotore e la SSPE informano 

anche la rispettiva autorità competente. 

Essi designano tra loro il soggetto che 

funge da primo referente per gli investitori 

e le autorità competenti. 

Or. it 

 

Emendamento  407 

Michael Theurer 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 
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conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). L'ESMA pubblica la 

notifica STS sul proprio sito web ufficiale 

a norma del paragrafo 4. Il cedente, il 

promotore e la SSPE informano anche la 

rispettiva autorità competente. Essi 

designano tra loro il soggetto che funge da 

primo referente per gli investitori e le 

autorità competenti. 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). In caso di un 

programma ABCP con più cedenti, 

ciascun cedente trasmette la notifica 

all'ESMA solo riguardo ai requisiti di cui 

all'articolo 12 per la propria transazione e 

in forma anonima. Per quanto riguarda le 

cartolarizzazioni pubbliche, l'ESMA 

pubblica la notifica STS sul proprio sito 

web ufficiale a norma del paragrafo 4. Il 

cedente, il promotore e la SSPE informano 

anche la rispettiva autorità competente. 

Essi designano tra loro il soggetto che 

funge da primo referente per gli investitori 

e le autorità competenti. 

  

Or. en 

Motivazione 

In un programma ABCP, più cedenti vendono i propri crediti verso una delle operazioni. Per 

questo motivo possono dichiarare la propria conformità riguardo alla "loro" operazione, ma 

non riguardo all'intero programma ABCP. In tali programmi ABCP, pertanto, ogni cedente 

ha solo l'obbligo di dichiarare che la cartolarizzazione soddisfa i requisiti dell'articolo 12 per 

la "propria" operazione. L'anonimato dell'operazione, inoltre, deve essere mantenuto se la 

notifica STS viene comunicata agli investitori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d). 

 

Emendamento  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). L'ESMA pubblica la 

notifica STS sul proprio sito web ufficiale 

a norma del paragrafo 4. Il cedente, il 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). L'ESMA fornisce 

l'autorizzazione al rispettivo mandatario 

terzo che determinerà la conformità STS. 
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promotore e la SSPE informano anche la 

rispettiva autorità competente. Essi 

designano tra loro il soggetto che funge da 

primo referente per gli investitori e le 

autorità competenti. 

L'ESMA, inoltre, pubblica la notifica STS 

sul proprio sito web ufficiale a norma del 

paragrafo 4 e informa l'autorità 

competente. Il cedente, il promotore e la 

SSPE designano tra loro il soggetto che 

funge da primo referente per gli investitori 

e le autorità competenti. 

Or. en 

 

Emendamento  409 

Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). L'ESMA pubblica la 

notifica STS sul proprio sito web ufficiale 

a norma del paragrafo 4. Il cedente, il 

promotore e la SSPE informano anche la 

rispettiva autorità competente. Essi 

designano tra loro il soggetto che funge 

da primo referente per gli investitori e le 

autorità competenti. 

1. Il fiduciario della SSPE trasmette 

all'ESMA, mediante il modulo previsto al 

paragrafo 5, la notifica che la 

cartolarizzazione è conforme ai requisiti 

stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli 

da 11 a 13 ("notifica STS"). L'ESMA 

pubblica la notifica STS sul proprio sito 

web ufficiale a norma del paragrafo 4. Il 

cedente, il promotore e la SSPE informano 

anche la rispettiva autorità competente. 

Essi sono corresponsabili del rispetto 

continuativo dei criteri STS. 

Or. en 

 

Emendamento  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il cedente, il promotore e la SSPE 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 

1. Il cedente e il promotore 

trasmettono congiuntamente all'ESMA, 
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mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). L'ESMA pubblica la 

notifica STS sul proprio sito web ufficiale 

a norma del paragrafo 4. Il cedente, il 

promotore e la SSPE informano anche la 

rispettiva autorità competente. Essi 

designano tra loro il soggetto che funge da 

primo referente per gli investitori e le 

autorità competenti. 

mediante il modulo previsto al paragrafo 5, 

la notifica che la cartolarizzazione è 

conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 

("notifica STS"). L'ESMA pubblica la 

notifica STS sul proprio sito web ufficiale 

a norma del paragrafo 4. Il cedente e il 

promotore informano anche la rispettiva 

autorità competente. Essi designano tra 

loro il soggetto che funge da primo 

referente per gli investitori e le autorità 

competenti. 

Or. en 

 

Emendamento  411 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il cedente o il promotore può 

trasmettere una richiesta di informazioni 

alla propria autorità competente per 

ottenere una conferma vincolante di 

conformità basata sul parere del cedente 

e, se pertinente, del promotore che la 

cartolarizzazione è conforme a taluni o a 

tutti i criteri relativi alla semplicità di cui 

all'articolo 8 e alla standardizzazione di 

cui all'articolo 9. Nel caso di un 

programma ABCP, il promotore può 

presentare una richiesta all'autorità 

competente per ottenere una conferma 

vincolante di conformità basata sul parere 

del promotore che il programma ABCP è 

conforme a taluni o a tutti i criteri di cui 

all'articolo 12. 

Or. en 

Motivazione 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 
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supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Emendamento  412 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Oltre al meccanismo di 

autocertificazione descritto all'articolo 14, 

paragrafo 1, il cedente, il promotore e la 

SSPE dovrebbero ricorrere ai servizi di un 

terzo autorizzato a norma dell'articolo 14 

bis per valutare se una cartolarizzazione è 

conforme agli articoli da 7 a 10 o agli 

articoli da 11 a 13. La notifica STS 

include una dichiarazione del fatto che la 

conformità ai criteri STS è stata 

confermata da detto terzo autorizzato. 

 La notifica deve includere il nome del 

terzo autorizzato, il suo luogo di 

stabilimento e il nome originario completo 

dell'autorità competente. 

Or. en 

 

Emendamento  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 
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Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Laddove il cedente, il promotore e 

la SSPE ricorrano ai servizi di un terzo 

autorizzato a norma dell'articolo 14 bis 

per valutare se una cartolarizzazione è 

conforme agli articoli da 7 a 10 o agli 

articoli da 11 a 13, la notifica STS include 

una dichiarazione indicante che la 

conformità ai criteri STS è stata 

confermata dal suddetto terzo autorizzato. 

La notifica include il nome del terzo 

autorizzato, il suo luogo di stabilimento e 

il nome dell'autorità competente che l'ha 

autorizzato. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento afferma che si dovrebbe rendere disponibile la certificazione di un terzo, in 

aggiunta al meccanismo di autocertificazione. 

 

Emendamento  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il cedente e il promotore ricorrono 

ai servizi di un terzo autorizzato a norma 

dell'articolo 14 bis per valutare se una 

cartolarizzazione è conforme agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 e la 

notifica STS include una dichiarazione 

indicante che la conformità ai criteri STS 

è stata confermata dal suddetto terzo 

autorizzato. La notifica include il nome 

del terzo autorizzato, il suo luogo di 

stabilimento e il nome dell'autorità 

competente che l'ha autorizzato. 
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Or. en 

Motivazione 

Gli emittenti dovrebbero essere soggetti all'obbligo di ricorre ai servizi di terzi per valutare 

se una cartolarizzazione è conforme o meno ai criteri STS. In questo modo si aggiungerà un 

ulteriore livello di garanzia riguardo alla conformità STS della cartolarizzazione, mentre la 

responsabilità resta in ogni momento dell'emittente. 

 

Emendamento  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il cedente, il promotore e la SSPE 

non trasferiscono la certificazione STS 

delle cartolarizzazioni a terze parti. È 

ammissibile consultare una terza parte 

riguardo alla certificazione STS di una 

cartolarizzazione, ma tale consulenza non 

altera in alcun modo la responsabilità 

dell'emittente né quella dell'investitore o 

della SSPE per gli obblighi legali che 

derivano dal presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  416 

Brian Hayes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Un terzo può essere autorizzato a 

valutare se una cartolarizzazione è 

conforme agli articoli da 7 a 10 o agli 

articoli da 11 a 13. In caso di 

autorizzazione di un terzo, la notifica STS 

include una dichiarazione del fatto che la 

conformità ai criteri STS è stata 
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confermata da detto terzo. La notifica 

include il nome del terzo autorizzato, il 

suo luogo di stabilimento e il nome 

dell'autorità competente che l'ha 

autorizzato. 

Or. en 

 

Emendamento  417 

Brian Hayes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Un terzo di cui all'articolo 14, 

paragrafo 1, lettera a), è autorizzato 

dall'ESMA a valutare la conformità delle 

cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti 

agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 

a 13 del presente regolamento. L'ESMA 

concede l'autorizzazione se sono 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

 (a) il terzo imputa al cedente, al 

promotore o alla SSPE che partecipano 

alle cartolarizzazioni da lui sottoposte a 

valutazione solo commissioni non 

discriminatorie e basate sui costi e non 

applica commissioni differenziate sulla 

base o a seconda dei risultati della sua 

valutazione; 

 (b) il terzo è stabilito all'unico scopo 

di valutare la conformità ai criteri STS; 

 (c) i membri dell'organo di 

amministrazione del terzo dispongono di 

qualifiche professionali, conoscenze e 

esperienza adeguate ai compiti del terzo e 

rispondono a requisiti di rispettabilità e 

correttezza; 

 (d) l'organo di amministrazione del 

terzo è composto in maggioranza da 

amministratori indipendenti, che 

rappresentano esperti e investitori del 

mercato della cartolarizzazione STS; 
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 (e) il terzo prende tutte le misure 

necessarie ad assicurare che la verifica 

della conformità STS non sia inficiata da 

conflitti di interesse o rapporti d'affari 

esistenti o potenziali che coinvolgano il 

terzo, i suoi azionisti o membri, dirigenti o 

dipendenti o ogni altra persona fisica i cui 

servizi siano messi a disposizione o sotto il 

controllo del terzo. 

Or. en 

 

Emendamento  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Laddove il cedente o il prestatore 

originario non sia 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, la 

notifica di cui al paragrafo 1 è corredata 

degli elementi seguenti: 

soppresso 

(a) la conferma del cedente o prestatore 

originario del fatto che concede i crediti 

basandosi su criteri solidi e ben definiti e 

su precise procedure per approvare, 

modificare, rinnovare e finanziare i 

crediti e che dispone di sistemi efficaci per 

l'applicazione di dette procedure; 

 

(b) una dichiarazione che precisa se gli 

elementi di cui alla lettera a) sono soggetti 

a vigilanza. 

 

Or. en 

Motivazione 

The notification obligations for originators that are not supervised credit institutions would 

apply, in particular, to unregulated real economy originators in multi-seller ABCP 

programmes. These requirements will drive up costs for these originators and will increase 
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their administrative burden. This would jeopardize the economic profitability of such 

transactions for these originators and would ultimately prejudice the financing of such real 

economy businesses through securitisation which may be their only access to the capital 

market.Such originators would have to provide a confirmation that their credit granting has 

not been subject to supervision (Article 14 para. 2 (b)). Most likely, originators that are not 

credit institutions or investment firms (such as real economy enterprises) will not be subject 

to supervision. However, in its due diligence any investor will be aware of this fact so that a 

separate declaration is in our view obsolete and can be deleted. In sum, the whole paragraph 

should, therefore, be deleted. 

 

Emendamento  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Quando una cartolarizzazione non 

soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, il 

cedente, il promotore e la SSPE lo 

notificano immediatamente all'ESMA e 

alla rispettiva autorità competente. 

3. Quando una cartolarizzazione non 

soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10, il cedente, il promotore e la 

SSPE lo notificano immediatamente 

all'ESMA e alla rispettiva autorità 

competente. 

Or. it 

 

Emendamento  420 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Quando una cartolarizzazione non 

soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, il 

cedente, il promotore e la SSPE lo 

notificano immediatamente all'ESMA e 

alla rispettiva autorità competente. 

3. Quando una cartolarizzazione non 

soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, il 

cedente, il promotore o la SSPE utilizzano 

i canali di comunicazione ESDR per 

notificarlo immediatamente all'ESMA e 

alla rispettiva autorità competente. 

Or. en 
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Emendamento  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Quando una cartolarizzazione non 

soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, il 

cedente, il promotore e la SSPE lo 

notificano immediatamente all'ESMA e 

alla rispettiva autorità competente. 

3. Quando una cartolarizzazione non 

soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli 

da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, il 

cedente e il promotore lo notificano 

immediatamente all'ESMA e alla rispettiva 

autorità competente. 

Or. en 

 

Emendamento  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il cedente, il promotore o la SSPE 

possono ricorrere ai servizi di un terzo 

autorizzato per verificare se una 

cartolarizzazione è conforme ai criteri 

STS. Tale ricorso a terzi, tuttavia, non 

influenza in alcun modo la responsabilità 

del cedente, del promotore o della SSPE 

per gli obblighi legali ai sensi del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. L'ESMA pubblica sul proprio sito 

web ufficiale un elenco di tutte le 

cartolarizzazioni per le quali il cedente, il 

promotore e la SSPE hanno notificato il 

soddisfacimento dei requisiti stabiliti agli 

articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. 

L'ESMA aggiorna l'elenco qualora una 

cartolarizzazione cessi di essere 

considerata STS a seguito di una decisione 

delle autorità competenti oppure di una 

notifica da parte del cedente, del promotore 

o della SSPE. Quando ha imposto sanzioni 

amministrative o provvedimenti correttivi 

ai sensi dell'articolo 17, l'autorità 

competente ne dà immediatamente notifica 

all'ESMA. L'ESMA indica 

immediatamente sull'elenco che un'autorità 

competente ha imposto sanzioni 

amministrative o provvedimenti correttivi 

in relazione alla cartolarizzazione 

d'interesse. 

4. L'ESMA pubblica immediatamente 

su un'apposita sezione del proprio sito 

web ufficiale un elenco di tutte le 

cartolarizzazioni per le quali il cedente, il 

promotore e la SSPE hanno notificato il 

soddisfacimento dei requisiti stabiliti agli 

articoli da 7 a 10. L'ESMA aggiorna 

l'elenco qualora una cartolarizzazione cessi 

di essere considerata STS a seguito di una 

decisione delle autorità competenti oppure 

di una notifica da parte del cedente, del 

promotore o della SSPE. Quando ha 

imposto sanzioni amministrative o 

provvedimenti correttivi ai sensi 

dell'articolo 17, l'autorità competente ne dà 

immediatamente notifica all'ESMA. 

L'ESMA indica immediatamente 

sull'elenco che un'autorità competente ha 

imposto sanzioni amministrative o 

provvedimenti correttivi in relazione alla 

cartolarizzazione d'interesse. 

Or. it 

 

Emendamento  424 

Neena Gill 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. L'ESMA pubblica sul proprio sito 

web ufficiale un elenco di tutte le 

cartolarizzazioni per le quali il cedente, il 

promotore e la SSPE hanno notificato il 

soddisfacimento dei requisiti stabiliti agli 

articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. 

L'ESMA aggiorna l'elenco qualora una 

cartolarizzazione cessi di essere 

considerata STS a seguito di una decisione 

delle autorità competenti oppure di una 

notifica da parte del cedente, del promotore 

o della SSPE. Quando ha imposto sanzioni 

4. L'ESDR e l'ESMA pubblicano sul 

rispettivo sito web un elenco di tutte le 

cartolarizzazioni per le quali il cedente, il 

promotore e la SSPE hanno notificato il 

soddisfacimento dei requisiti stabiliti agli 

articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. 

L'ESDA e l'ESMA aggiornano l'elenco 

qualora una cartolarizzazione cessi di 

essere considerata STS a seguito di una 

decisione delle autorità competenti oppure 

di una notifica da parte del cedente, del 

promotore o della SSPE. Quando ha 
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amministrative o provvedimenti correttivi 

ai sensi dell'articolo 17, l'autorità 

competente ne dà immediatamente notifica 

all'ESMA. L'ESMA indica 

immediatamente sull'elenco che un'autorità 

competente ha imposto sanzioni 

amministrative o provvedimenti correttivi 

in relazione alla cartolarizzazione 

d'interesse. 

imposto sanzioni amministrative o 

provvedimenti correttivi ai sensi 

dell'articolo 17, l'autorità competente ne dà 

immediatamente notifica all'ESMA 

utilizzando il canale di comunicazione 

dell'ESDR. L'ESDR e l'ESMA indicano 

immediatamente sull'elenco che un'autorità 

competente ha imposto sanzioni 

amministrative o provvedimenti correttivi 

in relazione alla cartolarizzazione 

d'interesse. 

Or. en 

 

Emendamento  425 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. L'ESMA pubblica sul proprio sito 

web ufficiale un elenco di tutte le 

cartolarizzazioni per le quali il cedente, il 

promotore e la SSPE hanno notificato il 

soddisfacimento dei requisiti stabiliti agli 

articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. 

L'ESMA aggiorna l'elenco qualora una 

cartolarizzazione cessi di essere 

considerata STS a seguito di una decisione 

delle autorità competenti oppure di una 

notifica da parte del cedente, del promotore 

o della SSPE. Quando ha imposto sanzioni 

amministrative o provvedimenti correttivi 

ai sensi dell'articolo 17, l'autorità 

competente ne dà immediatamente notifica 

all'ESMA. L'ESMA indica 

immediatamente sull'elenco che un'autorità 

competente ha imposto sanzioni 

amministrative o provvedimenti correttivi 

in relazione alla cartolarizzazione 

d'interesse. 

4. L'ESMA pubblica sul proprio sito 

web ufficiale un elenco di tutte le 

cartolarizzazioni per le quali il cedente e il 

promotore hanno notificato il 

soddisfacimento dei requisiti stabiliti agli 

articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. 

L'ESMA aggiorna l'elenco qualora una 

cartolarizzazione cessi di essere 

considerata STS a seguito di una decisione 

delle autorità competenti oppure di una 

notifica da parte del cedente o del 

promotore. Quando ha imposto sanzioni 

amministrative o provvedimenti correttivi 

ai sensi dell'articolo 17, l'autorità 

competente ne dà immediatamente notifica 

all'ESMA. L'ESMA indica 

immediatamente sull'elenco che un'autorità 

competente ha imposto sanzioni 

amministrative o provvedimenti correttivi 

in relazione alla cartolarizzazione 

d'interesse. 

Or. en 
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Emendamento  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'ESMA elabora, in stretta cooperazione 

con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

specificare le informazioni che il cedente, 

il promotore e la SSPE sono tenuti a 

fornire a norma del paragrafo 1 e mette a 

disposizione il formato mediante moduli 

standardizzati. 

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 specificare le 

informazioni che il cedente, il promotore e 

la SSPE sono tenuti a fornire a norma del 

paragrafo 1 e mette a disposizione il 

formato mediante moduli standardizzati. 

Or. it 

 

Emendamento  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'ESMA elabora, in stretta cooperazione 

con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

specificare le informazioni che il cedente, 

il promotore e la SSPE sono tenuti a 

fornire a norma del paragrafo 1 e mette a 

disposizione il formato mediante moduli 

standardizzati. 

L'ESMA elabora, in stretta cooperazione 

con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

specificare le informazioni che il cedente e 

il promotore sono tenuti a fornire a norma 

del paragrafo 1 e mette a disposizione il 

formato mediante moduli standardizzati. 

Or. en 

 

Emendamento  428 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Il cedente, il promotore o la SSPE 

non trasferiscono giuridicamente la 

certificazione STS delle cartolarizzazioni 

a un terzo. Possono consultare un terzo 

per stabilire se una cartolarizzazione 

possa essere qualificata o meno come 

STS, ma tale consulenza non altera in 

alcun modo la responsabilità 

dell'emittente né quella dell'investitore 

per gli obblighi legali che derivano dal 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 14 bis 

 Verifica della conformità STS da parte di 

terzi 

 1. Un terzo di cui all'articolo 14, 

paragrafo 1 bis, è autorizzato dall'autorità 

competente a valutare la conformità delle 

cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti 

agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 

a 13. L'autorità competente concede 

l'autorizzazione se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

 (a) il terzo imputa al cedente, al 

promotore o alla SSPE che partecipano 

alle cartolarizzazioni da lui sottoposte a 

valutazione solo commissioni non 

discriminatorie e basate sui costi e non 

applica commissioni differenziate sulla 

base o a seconda dei risultati della sua 

valutazione; 

 (b) il terzo non è né un'impresa 
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regolamentata ai sensi dell'articolo 2, 

punto 4 della direttiva 2002/87/CE né 

un'agenzia di rating del credito ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del 

regolamento (CE) n. 1060/2009 e lo 

svolgimento delle altre attività del terzo 

non compromette l'indipendenza o 

l'integrità della sua valutazione; 

 (c) il terzo non fornisce nessuna 

forma di consulenza, audit o servizio 

equivalente al cedente, al promotore o alla 

SSPE che partecipa alla cartolarizzazione 

oggetto della sua valutazione; 

 (d) i membri dell'organo di 

amministrazione del terzo dispongono di 

qualifiche professionali, conoscenze e 

esperienza adeguate ai compiti del terzo e 

rispondono a requisiti di rispettabilità e 

correttezza; 

 (e) l'organo di amministrazione del 

terzo è composto per almeno un terzo da 

amministratori indipendenti, in nessun 

caso meno di due; 

 (f) il terzo prende tutte le misure 

necessarie ad assicurare che la verifica 

della conformità STS non sia inficiata da 

conflitti di interesse o rapporti d'affari 

esistenti o potenziali che coinvolgano il 

terzo, i suoi azionisti o membri, dirigenti o 

dipendenti o ogni altra persona fisica i cui 

servizi siano messi a disposizione o sotto il 

controllo del terzo. A tal fine, il terzo 

istituisce, mantiene, applica e documenta 

un sistema di controllo interno efficace 

che disciplini l'attuazione delle politiche e 

delle procedure per individuare e 

prevenire potenziali conflitti di interesse. I 

conflitti di interesse potenziali o esistenti 

che sono stati individuati sono eliminati o 

attenuati e comunicati senza indugio. Il 

terzo istituisce, mantiene, applica e 

documenta procedure e processi adeguati 

per assicurare l'indipendenza della 

valutazione della conformità STS. Il terzo 

sottopone periodicamente tali politiche e 

procedure a controllo e riesame per 

valutare la loro efficacia e la necessità di 
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un loro eventuale aggiornamento; e 

 (g) il terzo può dimostrare che dispone 

di salvaguardie operative e processi 

interni adeguati che gli consentono di 

valutare la conformità STS. 

 L'autorità competente revoca 

l'autorizzazione qualora ritenga che il 

terzo sia sostanzialmente non conforme 

alle summenzionate condizioni. 

 2. Un terzo autorizzato a norma del 

paragrafo 1 notifica senza indugio alla 

sua autorità competente eventuali 

modifiche sostanziali delle informazioni 

fornite in conformità del suddetto 

paragrafo, o qualsiasi altro cambiamento 

che, per quanto si può ragionevolmente 

ritenere, incide sulla valutazione della sua 

autorità competente. 

 3. L'autorità competente può 

imputare al terzo di cui al paragrafo 1 

commissioni basate sui costi, al fine di 

coprire le spese necessarie relative alla 

valutazione delle domande di 

autorizzazione e al successivo controllo 

del rispetto della conformità alle 

condizioni di cui al paragrafo 1. 

 4. L'ESMA elabora e pubblica un 

elenco di tutti i terzi autorizzati, in base 

all'autorizzazione delle autorità 

competenti che le è stata trasmessa. 

 5. L'ESMA elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

precisare le informazioni da fornire alle 

autorità competenti nella richiesta di 

autorizzazione di un terzo a norma del 

paragrafo 1. 

 L'ESMA presenta detti progetti di norme 

tecniche di regolamentazione alla 

Commissione entro [sei mesi dopo 

l'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 
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regolamento (UE) n. 1095/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 14 bis 

 Verifica della conformità STS da parte di 

terzi 

 1. Un terzo di cui all'articolo 14, 

paragrafo 1 bis, è autorizzato dall'autorità 

competente a valutare la conformità delle 

cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti 

agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 

a 13. L'autorità competente concede 

l'autorizzazione se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

 (a) il terzo imputa al cedente, al 

promotore o alla SSPE che partecipano 

alle cartolarizzazioni da lui sottoposte a 

valutazione solo commissioni non 

discriminatorie e basate sui costi e non 

applica commissioni differenziate sulla 

base o a seconda dei risultati della sua 

valutazione; 

 (b) il terzo non è né un'impresa 

regolamentata ai sensi dell'articolo 2, 

punto 4 della direttiva 2002/87/CE né 

un'agenzia di rating del credito ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del 

regolamento (CE) n. 1060/2009 e lo 

svolgimento delle altre attività del terzo 

non compromette l'indipendenza o 

l'integrità della sua valutazione; 

 (c) il terzo non fornisce nessuna 

forma di consulenza, audit o servizio 

equivalente al cedente, al promotore o alla 

SSPE che partecipa alla cartolarizzazione 
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oggetto della sua valutazione; 

 (d) i membri dell'organo di 

amministrazione del terzo dispongono di 

qualifiche professionali, conoscenze e 

esperienza adeguate ai compiti del terzo e 

rispondono a requisiti di rispettabilità e 

correttezza; l'organo di amministrazione 

del terzo è composto per almeno un terzo 

da amministratori indipendenti, in nessun 

caso meno di due; 

 (e) il terzo prende tutte le misure 

necessarie ad assicurare che la verifica 

della conformità STS non sia inficiata da 

conflitti di interesse o rapporti d'affari 

esistenti o potenziali che coinvolgano il 

terzo, i suoi azionisti o membri, dirigenti o 

dipendenti o ogni altra persona fisica i cui 

servizi siano messi a disposizione o sotto il 

controllo del terzo. A tal fine, il terzo 

istituisce, mantiene, applica e documenta 

un sistema di controllo interno efficace 

che disciplini l'attuazione delle politiche e 

delle procedure per individuare e 

prevenire potenziali conflitti di interesse. I 

conflitti di interesse potenziali o esistenti 

che sono stati individuati sono eliminati o 

attenuati e comunicati senza indugio. Il 

terzo istituisce, mantiene, applica e 

documenta procedure e processi adeguati 

per assicurare l'indipendenza della 

valutazione della conformità STS. Il terzo 

sottopone periodicamente tali politiche e 

procedure a controllo e riesame per 

valutare la loro efficacia e la necessità di 

un loro eventuale aggiornamento; e 

 (f) il terzo può dimostrare che dispone 

di salvaguardie operative e processi 

interni adeguati che gli consentono di 

valutare la conformità STS. 

 L'autorità competente revoca 

l'autorizzazione qualora ritenga che il 

terzo sia sostanzialmente non conforme 

alle summenzionate condizioni. 

 2. Un terzo autorizzato a norma del 

paragrafo 1 notifica senza indugio alla 

sua autorità competente eventuali 

modifiche sostanziali delle informazioni 
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fornite in conformità del suddetto 

paragrafo, o qualsiasi altro cambiamento 

che, per quanto si può ragionevolmente 

ritenere, incide sulla valutazione della sua 

autorità competente. 

 L'autorità competente può imputare al 

terzo di cui al paragrafo 1 commissioni 

basate sui costi, al fine di coprire le spese 

necessarie relative alla valutazione delle 

domande di autorizzazione e al successivo 

controllo del rispetto della conformità alle 

condizioni di cui al paragrafo 1. 

 3. L'ESMA elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

precisare le informazioni da fornire alle 

autorità competenti nella richiesta di 

autorizzazione di un terzo a norma del 

paragrafo 1. 

 L'ESMA presenta detti progetti di norme 

tecniche di regolamentazione alla 

Commissione entro [sei mesi dopo 

l'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 

Motivazione 

L'emendamento stabilisce i criteri per la certificazione della cartolarizzazione STS da parte 

di un terzo. 

 

Emendamento  431 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 14 bis 

 Un terzo di cui all'articolo 14, 

paragrafo 1 bis, è autorizzato dall'autorità 

competente a valutare la conformità delle 

cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti 

agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 

a 13. L'autorità competente concede 

l'autorizzazione se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

 (a) il terzo imputa al cedente, al 

promotore o alla SSPE che partecipano 

alle cartolarizzazioni da lui sottoposte a 

valutazione solo commissioni non 

discriminatorie e basate sui costi e non 

applica commissioni differenziate sulla 

base o a seconda dei risultati della sua 

valutazione; 

 (b) il terzo non è né un'impresa 

regolamentata ai sensi dell'articolo 2, 

punto 4 della direttiva 2002/87/CE né 

un'agenzia di rating del credito ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del 

regolamento (CE) n. 1060/2009 e lo 

svolgimento delle altre attività del terzo 

non compromette l'indipendenza o 

l'integrità della sua valutazione; 

 (c) il terzo non fornisce nessuna 

forma di consulenza, audit o servizio 

equivalente al cedente, al promotore o alla 

SSPE che partecipa alla cartolarizzazione 

oggetto della sua valutazione; 

 (d) i membri dell'organo di 

amministrazione del terzo dispongono di 

qualifiche professionali, conoscenze e 

esperienza adeguate ai compiti del terzo e 

rispondono a requisiti di rispettabilità e 

correttezza; 

 (e) l'organo di amministrazione del 

terzo è composto per almeno un terzo da 

amministratori indipendenti, in nessun 

caso meno di due; 

 (f) il terzo prende tutte le misure 

necessarie ad assicurare che la verifica 
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della conformità STS non sia inficiata da 

conflitti di interesse o rapporti d'affari 

esistenti o potenziali che coinvolgano il 

terzo, i suoi azionisti o membri, dirigenti o 

dipendenti o ogni altra persona fisica i cui 

servizi siano messi a disposizione o sotto il 

controllo del terzo. A tal fine, il terzo 

istituisce, mantiene, applica e documenta 

un sistema di controllo interno efficace 

che disciplini l'attuazione delle politiche e 

delle procedure per individuare e 

prevenire potenziali conflitti di interesse. I 

conflitti di interesse potenziali o esistenti 

che sono stati individuati sono eliminati o 

attenuati e comunicati senza indugio. Il 

terzo istituisce, mantiene, applica e 

documenta procedure e processi adeguati 

per assicurare l'indipendenza della 

valutazione della conformità STS. Il terzo 

sottopone periodicamente tali politiche e 

procedure a controllo e riesame per 

valutare la loro efficacia e la necessità di 

un loro eventuale aggiornamento; e 

 (g) il terzo può dimostrare che dispone 

di salvaguardie operative e processi 

interni adeguati che gli consentono di 

valutare la conformità STS. 

 L'autorità competente revoca 

l'autorizzazione qualora ritenga che il 

terzo sia sostanzialmente non conforme 

alle summenzionate condizioni. 

 2. Un terzo autorizzato a norma del 

paragrafo 1 deve notificare senza indugio 

alla sua autorità competente eventuali 

modifiche sostanziali delle informazioni 

fornite in conformità del suddetto 

paragrafo, o qualsiasi altro cambiamento 

che, per quanto si può ragionevolmente 

ritenere, incide sulla valutazione della sua 

autorità competente. 

 3. L'autorità competente può 

imputare al terzo di cui al paragrafo 1 

commissioni basate sui costi, al fine di 

coprire le spese necessarie relative alla 

valutazione delle domande di 

autorizzazione e al successivo controllo 

del rispetto della conformità alle 
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condizioni di cui al paragrafo 1. 

 4. L'ESMA elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

precisare le informazioni da fornire alle 

autorità competenti nella richiesta di 

autorizzazione di un terzo a norma del 

paragrafo 1. 

 L'ESMA presenta inoltre tali progetti di 

norme tecniche di regolamentazione alla 

Commissione entro ... [sei mesi dopo 

l'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  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 14 bis 

 Terzi autorizzati 

 1.  Un terzo che verifichi la 

conformità ai criteri STS ai sensi 

dell'articolo 14, paragrafo 3 bis, è 

autorizzato dall'ESMA. L'autorizzazione è 

concessa solo se sono soddisfatte le 

condizioni seguenti: 

 (a)  il terzo imputa al cedente, al 

promotore o alla SSPE che partecipano 

alle cartolarizzazioni da lui sottoposte a 

valutazione commissioni non 

discriminatorie e basate sui costi, e le 

commissioni non sono basate sui risultati 

della valutazione o ad essa correlate; 
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 (b)  il terzo non è né un'impresa 

regolamentata ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 4 della direttiva 2002/87/CE né 

un'agenzia di rating del credito ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del 

regolamento (CE) n. 1060/2009 e lo 

svolgimento delle altre attività del terzo 

non compromette l'indipendenza o 

l'integrità della sua valutazione; 

 (c)  il terzo non fornisce nessuna 

forma di consulenza, audit o servizio 

equivalente al cedente, al promotore o alla 

SSPE che partecipa alla cartolarizzazione 

oggetto della sua valutazione; 

 (d)  i membri dell'organo di 

amministrazione del terzo dispongono di 

qualifiche professionali, conoscenze e 

esperienza adeguate ai compiti del terzo e 

rispondono a requisiti di rispettabilità e 

correttezza; 

 (e)  l'organo di amministrazione del 

terzo è composto per almeno la metà da 

amministratori indipendenti, in nessun 

caso meno di due, che rappresentano gli 

investitori attivi nel mercato della 

cartolarizzazione STS; 

 (f)  il terzo prende tutte le misure 

necessarie ad assicurare che la verifica 

della conformità STS non sia inficiata da 

conflitti di interesse o rapporti d'affari 

esistenti o potenziali che coinvolgano il 

terzo, i suoi azionisti o membri, dirigenti o 

dipendenti o ogni altra persona fisica i cui 

servizi siano messi a disposizione o sotto il 

controllo del terzo. A tal fine, il terzo 

istituisce, mantiene, applica e documenta 

un sistema di controllo interno efficace 

che disciplini l'attuazione delle politiche e 

delle procedure per individuare e 

prevenire potenziali conflitti di interesse. I 

conflitti di interesse potenziali o esistenti 

che sono stati individuati sono eliminati o 

attenuati e comunicati senza indugio. Il 

terzo istituisce, mantiene, applica e 

documenta procedure e processi adeguati 

per assicurare l'indipendenza della 

valutazione della conformità STS e per 
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garantire che il terzo agisca nel migliore 

interesse degli investitori nelle 

cartolarizzazioni che sottopone a verifica. 

Il terzo sottopone periodicamente tali 

politiche e procedure a controllo e 

riesame per valutare la loro efficacia e la 

necessità di un loro eventuale 

aggiornamento; 

 (g)  il terzo può dimostrare che dispone 

di salvaguardie operative e processi 

interni adeguati che gli consentono di 

valutare la conformità STS. 

 2.  Il mancato rispetto delle 

condizioni sopra specificate comporta la 

revoca dell'autorizzazione da parte 

dell'ESMA.  

Or. en 

 

Emendamento  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Per i soggetti non contemplati dagli 

atti legislativi dell'Unione citati al 

paragrafo 3, gli Stati membri designano 

una o più autorità competenti incaricate di 

assicurare la conformità agli articoli da 4 a 

14. Gli Stati membri informano la 

Commissione, l'ESMA, l'ABE, l'EIOPA e 

le autorità competenti degli altri Stati 

membri delle autorità competenti designate 

a norma del presente paragrafo. 

4. Per i soggetti non contemplati dagli 

atti legislativi dell'Unione citati al 

paragrafo 3, gli Stati membri designano 

una o più autorità competenti incaricate di 

assicurare la conformità agli articoli da 4 a 

14. Gli Stati membri informano la 

Commissione, l'ESMA, l'ABE, l'EIOPA e 

le autorità competenti degli altri Stati 

membri delle autorità competenti designate 

a norma del presente paragrafo. 

 Tale obbligo non si applica nei riguardi di 

imprese che vendono esposizioni 

nell'ambito di un programma ABCP o di 

un'altra operazione o altro schema di 

cartolarizzazione. 

Or. en 
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Motivazione 

This requirement would mean that unregulated entities like corporates (as originators or 

sellers of e.g. trade receivables) shall be supervised by an authority that can impose sanctions 

on the corporate according to Article 17 para. 2. This sanctions include a temporary ban 

against the management bodies to exercise management functions (c) as well as fines (e) to 

(g) etc. Given the comprehensive catalogue of STS-criteria with – to some extent – unclear 

definition and various parties involved we think this would pose an unpredictable legal risk 

for a single originator within a multi-seller ABCP programme. Therefore, this requirement 

should not apply to real economy entities as originators within a multi-seller ABCP 

programme. 

 

Emendamento  434 

Burkhard Balz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Per i soggetti non contemplati dagli 

atti legislativi dell'Unione citati al 

paragrafo 3, gli Stati membri designano 

una o più autorità competenti incaricate di 

assicurare la conformità agli articoli da 4 a 

14. Gli Stati membri informano la 

Commissione, l'ESMA, l'ABE, l'EIOPA e 

le autorità competenti degli altri Stati 

membri delle autorità competenti designate 

a norma del presente paragrafo. 

4. Per i soggetti non contemplati dagli 

atti legislativi dell'Unione citati al 

paragrafo 3, gli Stati membri designano 

una o più autorità competenti incaricate di 

assicurare la conformità agli articoli da 4 a 

14. Gli Stati membri informano la 

Commissione, l'ESMA, l'ABE, l'EIOPA e 

le autorità competenti degli altri Stati 

membri delle autorità competenti designate 

a norma del presente paragrafo. L'obbligo 

di designazione non si applica nei 

riguardi di imprese che vendono 

esposizioni nell'ambito di un programma 

ABCP o di un'altra operazione o altro 

schema di cartolarizzazione. 

Or. en 

 

Emendamento  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità competente riesamina 

periodicamente le modalità, le procedure e 

i meccanismi predisposti dal cedente, dal 

promotore, dalla SSPE e dal prestatore 

originario per conformarsi al presente 

regolamento. 

2. L'autorità competente riesamina 

periodicamente le modalità, le procedure e 

i meccanismi predisposti dal cedente, dal 

promotore e dal prestatore originario per 

conformarsi al presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  436 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. L'autorità competente verifica, 

anche attraverso regolari controlli in loco, 

le nuove emissioni, in particolare di 

cartolarizzazioni di cui il mercato ha 

scarsa esperienza, al fine di individuare 

violazioni a norma dell'articolo 17, 

paragrafo 1, o caratteristiche per le quali 

non esiste giustificazione evidente se non 

quella di aggirare le disposizioni del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità competente provvede a 

che il cedente, il promotore, la SSPE e il 

prestatore originario valutino e affrontino 

3. L'autorità competente impone che il 

cedente, il promotore e il prestatore 

originario valutino e affrontino con 
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con politiche e procedure adeguate i rischi 

derivanti dalle operazioni di 

cartolarizzazione, compresi i rischi 

reputazionali. 

politiche e procedure adeguate i rischi 

derivanti dalle operazioni di 

cartolarizzazione, compresi i rischi 

reputazionali. 

Or. en 

 

Emendamento  438 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità competente provvede a 

che il cedente, il promotore, la SSPE e il 

prestatore originario valutino e affrontino 

con politiche e procedure adeguate i rischi 

derivanti dalle operazioni di 

cartolarizzazione, compresi i rischi 

reputazionali. 

3. L'autorità competente impone che il 

cedente, il promotore, la SSPE e il 

prestatore originario valutino e affrontino 

con politiche e procedure adeguate i rischi 

derivanti dalle operazioni di 

cartolarizzazione, compresi i rischi 

reputazionali. 

Or. en 

Motivazione 

Lo scopo è assicurarsi che la responsabilità di valutare e affrontare i rischi spetti 

sicuramente alle parti che intervengono nella cartolarizzazione, mentre alle autorità 

competenti è conferito il potere di imporre alle parti coinvolte nella cartolarizzazione di agire 

in tal senso. 

 

Emendamento  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 16 bis 

 Vigilanza macroprudenziale 
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 Il comitato europeo per il rischio 

sistemico provvede alla vigilanza 

macroprudenziale del mercato europeo 

delle cartolarizzazioni e adotta le misure 

di adeguamento alle condizione del 

mercato per prevenire lo sviluppo di 

"bolle" speculative ed evitare la chiusura 

dei mercati. 

 Ai fini dell'adeguamento alle condizioni 

del mercato, il comitato europeo per il 

rischio sistemico propone alle autorità 

competenti le seguenti misure: 

 - adeguamento del livello del tasso 

di mantenimento di cui all'articolo 4 del 

presente regolamento, tenuto conto delle 

specificità dei segmenti di mercato e delle 

garanzie applicabile alle attività 

cartolarizzate; 

 - adeguamento dei livelli di rischio 

per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 

259, 260, 261, 263 e 264 del regolamento 

(UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le 

imprese di investimento; 

 - adeguamento del coefficiente di 

leva finanziario, del coefficiente di 

copertura della liquidità, del coefficiente 

di finanziamento stabile netto per gli enti 

creditizi e le imprese di investimento attivi 

nel mercato delle cartolarizzazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 16 bis 

 All'autorità competente del cedente o del 

promotore è conferito il potere di fornire 

la conferma richiesta ai sensi dell'articolo 
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14, paragrafo 2, che la cartolarizzazione è 

conforme a taluni o a tutti i criteri di cui 

agli articoli 8 e 9. Nel caso di un 

programma ABCP, all'autorità 

competente del promotore è conferito il 

potere di fornire la conferma richiesta ai 

sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, che la 

cartolarizzazione del programma ABCP è 

conforme a taluni o a tutti i criteri di cui 

all'articolo 12. Tale conferma è 

giuridicamente vincolante per qualsiasi 

autorità di vigilanza nell'Unione europea. 

Or. en 

Motivazione 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Emendamento  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatto salvo il loro diritto di 

prevedere e imporre sanzioni penali a 

norma dell'articolo 19, gli Stati membri 

prevedono norme che stabiliscono le 

1. Gli Stati membri prevedono norme 

che stabiliscono le sanzioni amministrative 

adeguate e i provvedimenti correttivi 

applicabili quando: 
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sanzioni amministrative adeguate e i 

provvedimenti correttivi applicabili 

quando: 

Or. en 

Motivazione 

Gli emendamenti successivi introducono la prova di "negligenza o omissione" di cui 

all'attuale articolo 407 del CCR. Lo scopo è garantire una differenziazione tra la negligenza 

grave e l'intenzionalità da un lato e la negligenza lieve dall'altro lato. 

 

Emendamento  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il cedente, promotore o prestatore 

originario non ha adempiuto agli obblighi 

stabiliti all'articolo 4; 

(a) il cedente, promotore o prestatore 

originario non ha adempiuto agli obblighi 

stabiliti all'articolo 4 per negligenza o 

omissione; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento introduce la prova di "negligenza o omissione" di cui all'attuale articolo 407 

del CCR. Lo scopo è garantire una differenziazione tra la negligenza grave e l'intenzionalità 

da un lato e la negligenza lieve dall'altro lato. 

 

Emendamento  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il cedente, il promotore e la SSPE 

non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti 

(b) il cedente, promotore o prestatore 

originario non ha adempiuto agli obblighi 

stabiliti all'articolo 5 per negligenza o 
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all'articolo 5; omissione; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento introduce la prova di "negligenza o omissione" di cui all'attuale articolo 407 

del CCR. Lo scopo è garantire una differenziazione tra la negligenza grave e l'intenzionalità 

da un lato e la negligenza lieve dall'altro lato. 

 

Emendamento  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il cedente, il promotore e la SSPE 

non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti 

all'articolo 5; 

(b) il cedente o il promotore non hanno 

adempiuto agli obblighi stabiliti 

all'articolo 5; 

Or. en 

 

Emendamento  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il cedente, il promotore e la SSPE 

non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti 

all'articolo 5; 

(b) il cedente o il promotore non hanno 

adempiuto agli obblighi stabiliti 

all'articolo 5; 

Or. en 

 

Emendamento  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 



 

AM\1101734IT.doc 99/118 PE587.508v01-00 

 IT 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

il cedente, il promotore e la SSPE non 

hanno adempiuto agli obblighi stabiliti agli 

articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. 

quando una cartolarizzazione è 

qualificata come STS e il cedente, il 

promotore o la SSPE non hanno adempiuto 

agli obblighi stabiliti agli articoli da 7 a 10 

o agli articoli da 11 a 13 per negligenza o 

omissione; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento introduce la prova di "negligenza o omissione" di cui all'attuale articolo 407 

del CCR. Lo scopo è garantire una differenziazione tra la negligenza grave e l'intenzionalità 

da un lato e la negligenza lieve dall'altro lato. 

 

Emendamento  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

il cedente, il promotore e la SSPE non 

hanno adempiuto agli obblighi stabiliti agli 

articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. 

il cedente o il promotore non hanno 

adempiuto agli obblighi stabiliti agli 

articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13; 

Or. en 

 

Emendamento  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 il cedente o il promotore, in violazione 

dell'articolo 6 del presente regolamento, 

utilizzano la qualifica STS per la loro 
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cartolarizzazione, mentre la 

cartolarizzazione non soddisfa tutti i 

requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 o 

agli articoli da 11 a 13 del presente 

regolamento; 

Or. en 

 

Emendamento  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 il cedente o il promotore presentano una 

notifica fuorviante di cui all'articolo 14, 

paragrafo 1, del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono a che le 

sanzioni amministrative e/o i 

provvedimenti correttivi siano 

effettivamente attuati. 

Gli Stati membri provvedono a che le 

sanzioni amministrative e/o i 

provvedimenti correttivi siano 

effettivamente attuati. Tali sanzioni 

amministrative e/o provvedimenti 

correttivi, tuttavia, non riguardano la 

SSPE né sono altrimenti pregiudizievoli 

nei confronti degli investitori 

dell'operazione di cartolarizzazione 

pertinente. 

Or. en 
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Motivazione 

L'obiettivo del nuovo regolamento è promuovere l'integrazione dei mercati finanziari 

dell'Unione. L'unico modo per realizzarlo è ottenere di nuovo la fiducia degli investitori. 

Tuttavia se si impongono alle SSPE sanzioni amministrative come quelle suggerite nel 

secondo comma, tali sanzioni dovrebbero essere pagate con le attività dell'operazione di cui 

la SSPE costituisce parte integrante, portando di conseguenza a una carenza di fondi a 

disposizione degli investitori. Ciò comporterebbe un rischio latente per gli investitori e 

metterebbe di nuovo a repentaglio la fiducia di questi ultimi. 

 

Emendamento  451 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Tali regole dovrebbero riconoscere 

la buona fede dei partecipanti al mercato, 

attraverso un'applicazione proporzionata 

delle sanzioni che tenga conto della 

natura della violazione. 

Or. en 

 

Emendamento  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) un'ammenda massima pari ad 

almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati 

membri la cui moneta non è l'euro, pari al 

corrispondente valore in valuta nazionale al 

[data di entrata in vigore del presente 

regolamento]; 

(e) un'ammenda massima pari ad 

almeno 10 000 000 EUR o, negli Stati 

membri la cui moneta non è l'euro, pari al 

corrispondente valore in valuta nazionale al 

[data di entrata in vigore del presente 

regolamento]; 

Or. it 
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Emendamento  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) oppure, nel caso di una persona 

giuridica, l'ammenda massima di cui alla 

lettera e) oppure un'ammenda fino al 10% 

del fatturato annuo totale della persona 

giuridica che risulta dagli ultimi conti 

disponibili approvati dall'organo di 

amministrazione; se la persona giuridica è 

un'impresa madre o una controllata 

dell'impresa madre soggetta all'obbligo di 

redigere il bilancio consolidato in 

conformità della direttiva 2013/34/UE, il 

relativo fatturato annuo totale è il fatturato 

annuo totale o il tipo di reddito 

corrispondente in base agli applicabili atti 

legislativi in materia contabile che risulta 

nell'ultimo bilancio consolidato disponibile 

approvato dall'organo di amministrazione 

dell'impresa madre capogruppo; 

(f) oppure, nel caso di una persona 

giuridica, l'ammenda massima di cui alla 

lettera e) oppure un'ammenda fino al 20% 

del fatturato annuo totale della persona 

giuridica che risulta dagli ultimi conti 

disponibili approvati dall'organo di 

amministrazione; se la persona giuridica è 

un'impresa madre o una controllata 

dell'impresa madre soggetta all'obbligo di 

redigere il bilancio consolidato in 

conformità della direttiva 2013/34/UE, il 

relativo fatturato annuo totale è il fatturato 

annuo totale o il tipo di reddito 

corrispondente in base agli applicabili atti 

legislativi in materia contabile che risulta 

nell'ultimo bilancio consolidato disponibile 

approvato dall'organo di amministrazione 

dell'impresa madre capogruppo; 

Or. it 

 

Emendamento  454 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) un'ammenda massima pari almeno 

al doppio dell'ammontare del beneficio 

derivante dalla violazione, se tale beneficio 

può essere determinato, anche se supera gli 

importi massimi di cui alle lettere e) e f). 

(g) un'ammenda massima pari almeno 

al triplo dell'ammontare del beneficio 

derivante dalla violazione, se tale beneficio 

può essere determinato, anche se supera gli 

importi massimi di cui alle lettere e) e f). 

Or. en 
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Emendamento  455 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) un'ammenda minima pari almeno 

all'ammontare del beneficio derivante 

dalla violazione, se tale beneficio può 

essere determinato, anche se supera gli 

importi massimi di cui alle lettere e) e f). 

Or. en 

 

Emendamento  456 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Laddove si sia verificata una 

violazione in buona fede: 

 (a) la certificazione STS dovrebbe 

essere mantenuta per l'intera durata dello 

strumento cartolarizzato, qualora si sia 

posto rimedio alla violazione; 

 (b) qualora la certificazione STS sia 

mantenuta e alla violazione sia posto 

rimedio, non dovrebbe esservi una 

situazione in cui il venditore è costretto a 

vendere. 

Or. en 

 

Emendamento  457 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 
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Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per stabilire il tipo e il livello della 

sanzione amministrativa o del 

provvedimento correttivo imposto a norma 

dell'articolo 17, l'autorità competente tiene 

conto di tutte le circostanze rilevanti, tra 

cui, secondo il caso: 

2. Per stabilire il tipo e il livello della 

sanzione amministrativa o del 

provvedimento correttivo imposto a norma 

dell'articolo 17, l'autorità competente tiene 

conto di tutte le circostanze rilevanti, tra 

cui la misura in cui la violazione è dovuta 

a dolo ovvero a un errore di fatto e, 

secondo il caso: 

Or. en 

Motivazione 

La complessità delle norme richiede un'applicazione proporzionale delle sanzioni. Potrebbe 

accadere che le norme siano violate involontariamente o a causa di errori di fatto. 

 

Emendamento  458 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 3 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  

 3. Le sanzioni sono applicate in 

modo proporzionale, tenendo conto, tra 

l'altro, della natura della violazione. 

Or. en 

 

Emendamento  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. È istituito uno specifico comitato 

per le cartolarizzazioni nel quadro del 

comitato congiunto delle autorità europee 

di vigilanza, nell'ambito del quale le 

autorità competenti operano uno stretto 

coordinamento ai fini dell'assolvimento 

dei compiti previsti agli articoli da 16 a 19 

del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se constata che il presente 

regolamento è stato violato o se ha motivo 

di ritenere che sia stato violato, l'autorità 

competente comunica le proprie 

constatazioni, in modo sufficientemente 

circostanziato, all'autorità che esercita la 

vigilanza sul cedente, sul promotore, sul 

prestatore originario, sulla SSPE o 

sull'investitore. Le autorità competenti 

interessate operano uno stretto 

coordinamento dell'attività di vigilanza e 

assicurano la coerenza delle decisioni. 

3. Se constata che il presente 

regolamento è stato violato o se ha motivo 

di ritenere che sia stato violato, l'autorità 

competente comunica le proprie 

constatazioni, in modo sufficientemente 

circostanziato, all'autorità competente del 

cedente, promotore, prestatore originario, 

SSPE o investitore. Le autorità competenti 

interessate operano uno stretto 

coordinamento dell'attività di vigilanza per 

assicurare la coerenza delle decisioni e 

l'autorità competente che rileva la 

violazione dovrebbe informare l'ESMA. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno che l'ESMA sia informata sin dall'inizio di qualsiasi caso di violazione che 

coinvolga più giurisdizioni. 

 



 

PE587.508v01-00 106/118 AM\1101734IT.doc 

IT 

Emendamento  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Laddove la violazione di cui al 

paragrafo 3 riguardi in particolare una 

notifica inesatta o fuorviante a norma 

dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità 

competente che rileva la violazione notifica 

senza indugio le proprie constatazioni 

anche all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA. 

4. Laddove la violazione di cui al 

paragrafo 3 riguardi in particolare una 

notifica inesatta o fuorviante a norma 

dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità 

competente che rileva la violazione notifica 

senza indugio le proprie constatazioni 

anche all'ABE e all'EIOPA. 

Or. en 

Motivazione 

Per garantire la coerenza con l'articolo 21, paragrafo 3. 

 

Emendamento  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla ricezione delle informazioni di 

cui al paragrafo 3 l'autorità competente 

adotta tutte le misure necessarie per 

rettificare la violazione rilevata e ne dà 

notifica alle altre autorità competenti 

interessate, in particolare alle autorità 

competenti del cedente, del promotore e 

della SSPE e alle autorità competenti dei 

detentori delle posizioni verso la 

cartolarizzazione, se noti. In caso di 

disaccordo tra le autorità competenti, la 

questione può essere deferita all'ESMA; si 

applica la procedura di cui all'articolo 19 e, 

se del caso, all'articolo 20 del regolamento 

(UE) n. 1095/2010. 

5. Alla ricezione delle informazioni di 

cui al paragrafo 3 l'autorità competente 

adotta tutte le misure necessarie per 

rettificare la violazione rilevata e ne dà 

notifica alle altre autorità competenti 

interessate, in particolare alle autorità 

competenti del cedente, del promotore e 

della SSPE e alle autorità competenti dei 

detentori delle posizioni verso la 

cartolarizzazione, se noti. In caso di 

disaccordo tra le autorità competenti, la 

questione può essere deferita all'ESMA; si 

applica la procedura di cui all'articolo 19 e, 

se del caso, all'articolo 20 del regolamento 

(UE) n. 1095/2010, tranne per le questioni 

per le quali sia già stata data una 



 

AM\1101734IT.doc 107/118 PE587.508v01-00 

 IT 

conferma vincolante da parte dell'autorità 

competente ai sensi dell'articolo 16, 

paragrafo 4. 

Or. en 

Motivazione 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 

 

Emendamento  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Alla ricezione delle informazioni di 

cui al paragrafo 3 l'autorità competente 

adotta tutte le misure necessarie per 

rettificare la violazione rilevata e ne dà 

notifica alle altre autorità competenti 

interessate, in particolare alle autorità 

competenti del cedente, del promotore e 

della SSPE e alle autorità competenti dei 

detentori delle posizioni verso la 

cartolarizzazione, se noti. In caso di 

disaccordo tra le autorità competenti, la 

questione può essere deferita all'ESMA; 
si applica la procedura di cui all'articolo 19 

5. Alla ricezione delle informazioni di 

cui al paragrafo 3 l'autorità competente 

adotta tutte le misure necessarie per 

rettificare la violazione rilevata e ne dà 

notifica alle altre autorità competenti 

interessate, in particolare alle autorità 

competenti del cedente e del promotore e 

alle autorità competenti dei detentori delle 

posizioni verso la cartolarizzazione, se 

noti. In caso di disaccordo tra le autorità 

competenti, si applica la procedura di cui 

all'articolo 19 e, se del caso, all'articolo 20 

del regolamento (UE) n. 1095/2010. 
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e, se del caso, all'articolo 20 del 

regolamento (UE) n. 1095/2010. 

Or. en 

Motivazione 

Per garantire la coerenza con l'articolo 21, paragrafo 3. 

 

Emendamento  464 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – comma 1 

Direttiva 2009/65/CE 

Articolo 50 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'articolo 50 bis della direttiva 2009/65/CE 

è abrogato. 

L'articolo 50 bis della direttiva 2009/65/CE 

è sostituito dal seguente: 

 "Le società di gestione di OICVM o gli 

OICVM a gestione interna agiscono nel 

miglior interesse degli investitori del 

pertinente OICVM e adottano misure 

correttive, se del caso, qualora scoprano –

 dopo l'assunzione di un'esposizione verso 

una cartolarizzazione – che la 

cartolarizzazione non risponde ai requisiti 

previsti dal regolamento .../... del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

[regolamento cartolarizzazioni], in 

particolare che la determinazione e 

comunicazione dell'interesse mantenuto 

non soddisfaceva i requisiti previsti dal 

regolamento.". 

Or. en 

 

Emendamento  465 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta di regolamento 

Articolo 25 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 1060/2009 

  

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) ai considerando 22 e 41, 

all'articolo 8 quater e all'allegato II, 

punto 1, l'espressione "strumento 

finanziario strutturato" è sostituita da 

"strumento di cartolarizzazione"; 

soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 25 – punto 2  
Regolamento (CE) n. 1060/2009 

  

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) ai considerando 34 e 40, 

all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 8 

quater, all'articolo 10, paragrafo 3, 

all'articolo 39, paragrafo 4, all'allegato I, 

sezione A, punto 2, paragrafo 5, 

all'allegato I, sezione B, punto 5, 

all'allegato II (titolo e punto 2), 

all'allegato III, parte I, punti 8, 24 e 45 e 

all'allegato III, parte III, punto 8, 

l'espressione "strumento finanziario 

strutturato" o "strumenti finanziari 

strutturati" è sostituita da "strumento di 

cartolarizzazione" o "strumenti di 

cartolarizzazione"; 

 soppresso 

Or. it 

 

Emendamento  467 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 
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Proposta di regolamento 

Articolo 26 – comma 1 

Direttiva 2011/61/UE 

Articolo 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'articolo 17 della direttiva 2011/61/UE è 

abrogato. 

L'articolo 17 della direttiva 2011/61/UE è 

sostituito dal seguente: 

 "I gestori di fondi di investimento 

alternativi (GEFIA) agiscono nel miglior 

interesse degli investitori del pertinente 

FIA e adottano misure correttive, se del 

caso, qualora scoprano – dopo 

l'assunzione di un'esposizione verso una 

cartolarizzazione – che la 

cartolarizzazione non risponde ai requisiti 

previsti dal regolamento 

[cartolarizzazioni], in particolare che la 

determinazione e comunicazione 

dell’interesse mantenuto non soddisfaceva 

i requisiti previsti dal regolamento 

[cartolarizzazioni].". 

Or. en 

 

Emendamento  468 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – punto 1 

Regolamento (UE) n. 648/2012 

Articolo 2 – punto 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) "obbligazione garantita": 

l'obbligazione conforme ai requisiti previsti 

all'articolo 129 del regolamento (UE) 

n. 575/2013." 

(30) "obbligazione garantita": 

l'obbligazione conforme ai requisiti previsti 

all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 

2009/65/CE." 

Or. en 
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Emendamento  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per le posizioni verso la 

cartolarizzazione in essere al [data di 

entrata in vigore del presente regolamento], 

il cedente, il promotore e la SSPE possono 

utilizzare la qualifica "STS", o altra 

qualifica che rimanda direttamente o 

indirettamente a tale termine, solo se sono 

soddisfatti i requisiti stabiliti all'articolo 6. 

2. Per le posizioni verso la 

cartolarizzazione in essere al [data di 

entrata in vigore del presente regolamento], 

il cedente e il promotore possono utilizzare 

la qualifica "STS", o altra qualifica che 

rimanda direttamente o indirettamente a 

tale termine, solo se sono soddisfatti i 

requisiti stabiliti all'articolo 6. 

Or. en 

 

Emendamento  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alle cartolarizzazioni i cui titoli 

sono stati emessi a decorrere dal 1o 

gennaio 2011 e alle cartolarizzazioni 

emesse prima di tale data in cui sono state 

aggiunte o sostituite nuove esposizioni 

sottostanti dopo il 31 dicembre 2014 si 

applica l'articolo 3. 

3. Ai diversi tipi di investimenti in 

cartolarizzazioni, come l'acquisto, la 

vendita o la detenzione, effettuati dopo ... 

[data di entrata in vigore del presente 

regolamento] i cui titoli sono stati emessi a 

decorrere dal 1° gennaio 2011 e alle 

cartolarizzazioni emesse prima di tale data 

in cui sono state aggiunte o sostituite nuove 

esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 

2014 si applica l'articolo 3. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento introduce la possibilità di evitare la necessità di "svendere" le attività con 

conseguente destabilizzazione del mercato. 
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Emendamento  471 

Morten Messerschmidt 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alle cartolarizzazioni i cui titoli 

sono stati emessi a decorrere dal 1o 

gennaio 2011 e alle cartolarizzazioni 

emesse prima di tale data in cui sono state 

aggiunte o sostituite nuove esposizioni 

sottostanti dopo il 31 dicembre 2014 si 

applica l'articolo 3. 

3. Agli investimenti effettuati dopo ... 

[data di entrata in vigore del presente 

regolamento] in cartolarizzazioni i cui 

titoli sono stati emessi a decorrere dal 1° 

gennaio 2011 e alle cartolarizzazioni 

emesse prima di tale data in cui sono state 

aggiunte o sostituite nuove esposizioni 

sottostanti dopo il 31 dicembre 2014 si 

applica l'articolo 3. 

Or. en 

 

Emendamento  472 

Brian Hayes 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Alle cartolarizzazioni i cui titoli 

sono stati emessi a decorrere dal 1o 

gennaio 2011 e alle cartolarizzazioni 

emesse prima di tale data in cui sono state 

aggiunte o sostituite nuove esposizioni 

sottostanti dopo il 31 dicembre 2014 si 

applica l'articolo 3. 

3. Alle cartolarizzazioni che 

soddisfano i criteri STS e i cui titoli sono 

stati emessi a decorrere dal 1o gennaio 

2011 e alle cartolarizzazioni emesse prima 

di tale data in cui sono state aggiunte o 

sostituite nuove esposizioni sottostanti 

dopo il 31 dicembre 2014 si applica 

l'articolo 3. 

Or. en 

 

Emendamento  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. In adempimento degli obblighi di 

cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed 

e), fino alla data di applicazione delle 

norme tecniche di regolamentazione che la 

Commissione adotterà a norma 

dell'articolo 5, paragrafo 3, il cedente, il 

promotore e la SSPE mettono a 

disposizione del sito web indicato 

all'articolo 5, paragrafo 2, le informazioni 

previste negli allegati da I a VIII del 

regolamento delegato (UE) 2015/3 della 

Commissione. 

6. In adempimento degli obblighi di 

cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed 

e), fino alla data di applicazione delle 

norme tecniche di regolamentazione che la 

Commissione adotterà a norma 

dell'articolo 5, paragrafo 3, il cedente e il 

promotore mettono a disposizione del sito 

web indicato all'articolo 5, paragrafo 2, le 

informazioni previste negli allegati da I a 

VIII del regolamento delegato (UE) 2015/3 

della Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro [due anni dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento] e 

successivamente ogni tre anni, l'ABE 

pubblica, in stretta cooperazione con 

l'ESMA e l'EIOPA, una relazione 

sull'attuazione dei requisiti STS previsti 

agli articoli da 6 a 14. 

1. Entro [diciotto mesi dopo l'entrata 

in vigore del presente regolamento] e 

successivamente ogni due anni, l'ABE 

pubblica, in stretta cooperazione con 

l'ESMA e l'EIOPA, una relazione 

sull'attuazione dei requisiti STS previsti 

agli articoli da 6 a 14. 

Or. it 

 

Emendamento  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Entro [tre anni dopo l'entrata in 3. Entro [due anni dopo l'entrata in 
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vigore del presente regolamento] l'ESMA 

pubblica, in stretta cooperazione con l'ABE 

e l'EIOPA, una relazione sul 

funzionamento dei requisiti di trasparenza 

previsti dall'articolo 5 e sul grado di 

trasparenza riscontrabile sul mercato delle 

cartolarizzazioni nell'Unione. 

vigore del presente regolamento] l'ESMA 

pubblica, in stretta cooperazione con l'ABE 

e l'EIOPA, una relazione sul 

funzionamento dei requisiti di trasparenza 

previsti dall'articolo 5 e sul grado di 

trasparenza riscontrabile sul mercato delle 

cartolarizzazioni nell'Unione. 

Or. it 

 

Emendamento  476 

Molly Scott Cato 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Entro ... [due anni dopo l'entrata 

in vigore del presente regolamento] 

l'ESMA pubblica, in stretta cooperazione 

con l'ABE e l'EIOPA, una relazione sulla 

fattibilità di un quadro normativo, a 

integrazione del nuovo quadro sulla 

cartolarizzazione definito nel presente 

regolamento, che istituisca un sistema di 

banche con licenza limitata, che espletino 

le funzioni di SSPE e siano titolari del 

diritto esclusivo di acquistare esposizioni 

dai cedenti e di vendere agli investitori 

crediti garantiti dalle esposizioni 

acquistate. La relazione esamina nel 

dettaglio i vantaggi e gli svantaggi, dal 

punto di vista della politica pubblica e 

dell'economia reale, di assoggettare entità 

chiaramente individuate a uno specifico 

regime di vigilanza e insolvenza, che 

copra le attività di intermediazione 

essenziali tra i cedenti e gli investitori, 

rispetto all'attuale situazione fortemente 

eterogenea. 

Or. en 

 



 

AM\1101734IT.doc 115/118 PE587.508v01-00 

 IT 

Emendamento  477 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Entro ... [6 mesi dopo l'entrata in 

vigore del presente regolamento], l'ABE, 

in stretta cooperazione con l'ESMA e 

l'EIOPA, pubblica una relazione 

sull'istituzione di un quadro per le 

cartolarizzazioni sintetiche semplici, 

trasparenti e standardizzate, che si limiti 

alle cartolarizzazioni nel bilancio e 

comprenda proposte di requisiti 

patrimoniali adeguati per tali 

cartolarizzazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. La relazione comprende un'analisi 

dettagliata dell'impatto delle 

cartolarizzazioni STS sull'economia reale 

e in particolare sull'accesso al credito per 

le PMI, tenendo anche conto degli 

eventuali rischi provocati alla stabilità del 

mercato finanziario e monitorando non 

solo i dati aggregati ma anche quelli 

disaggregati. 

Or. it 

 

Emendamento  479 

Paul Tang 
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Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il CERS elabora una relazione 

annuale sullo stato del mercato delle 

cartolarizzazioni da un punto di vista 

macroprudenziale e motiva le proposte 

avanzate in linea con l'articolo 16 bis 

(nuovo) del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  480 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. Entro ... [12 mesi dopo la data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento], la Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione, basata sulla relazione dell'ABE 

di cui al paragrafo 4, sull'istituzione di un 

quadro per le proposte di cartolarizzazioni 

sintetiche semplici, trasparenti e 

standardizzate, che si limiti alle 

cartolarizzazioni nel bilancio e 

comprenda proposte di adeguati requisiti 

patrimoniali per tali cartolarizzazioni, 

congiuntamente a proposte legislative, se 

del caso. 

Or. en 

 

Emendamento  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Entro [quattro anni dopo l'entrata in vigore 

del presente regolamento] la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sul funzionamento 

del presente regolamento corredandola, se 

del caso, di una proposta legislativa. 

Entro [tre anni dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento] la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sul funzionamento 

del presente regolamento corredandola, se 

del caso, di una proposta legislativa. 

 La relazione tiene conto degli sviluppi 

internazionali nel settore della 

cartolarizzazione, segnatamente delle 

iniziative per cartolarizzazioni semplici, 

trasparenti e comparabili, e valuta se nel 

settore delle cartolarizzazioni STS possa 

essere introdotto un regime di equivalenza 

per i cedenti, i promotori e le SSPE di 

paesi terzi. 

Or. en 

 

Emendamento  482 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro [quattro anni dopo l'entrata in vigore 

del presente regolamento] la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sul funzionamento 

del presente regolamento corredandola, se 

del caso, di una proposta legislativa. 

Entro [tre anni dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento] la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sul funzionamento 

del presente regolamento corredandola, se 

del caso, di una proposta legislativa. 

 Tale relazione tiene conto degli sviluppi 

internazionali nel settore della 

cartolarizzazione e valuta se nel settore 

delle cartolarizzazioni STS possa essere 

introdotto un regime di equivalenza per i 

cedenti, i promotori e le SSPE di paesi 

terzi. 

Or. en 
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Emendamento  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro [quattro anni dopo l'entrata in vigore 

del presente regolamento] la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sul funzionamento 

del presente regolamento corredandola, se 

del caso, di una proposta legislativa. 

Entro [tre anni dopo l'entrata in vigore del 

presente regolamento] la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sul funzionamento 

del presente regolamento corredandola, se 

del caso, di una proposta legislativa. 

Or. it 

 

 

 

 


