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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1226 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2019
che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce
norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai
requisiti di notifica STS
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un
quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e
standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE)
n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (UE) 2017/2402 impone ai cedenti e ai promotori di presentare determinate informazioni all’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) quando ritengano che una cartolarizzazione soddisfi i
requisiti relativi a criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e da 23 a 26 dello
stesso regolamento. Le informazioni da fornire variano a seconda dei diversi tipi di cartolarizzazioni notificate.

(2)

Per consentire alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni e permettere agli investitori e ai potenziali
investitori di esercitare la due diligence, sono necessarie informazioni sufficientemente dettagliate e pertinenti per la
notifica STS che permettano di stabilire se sono soddisfatti i criteri STS. Nello specifico, è opportuno che la logica
alla base della scelta di un fattore di omogeneità e dell’esclusione di altri fattori sia inclusa nella notifica così da
improntare la valutazione del criterio di omogeneità. Per alcuni criteri STS è sufficiente la semplice conferma della
conformità, mentre altri richiedono informazioni ulteriori. È pertanto necessario distinguere tra i requisiti per i
quali è sufficiente una semplice conferma e quelli per i quali è necessaria una spiegazione concisa o una spiegazione
dettagliata.

(3)

Le cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2) (cartolarizzazioni private) consentono alle parti di effettuare operazioni di
cartolarizzazione senza divulgare informazioni commerciali sensibili. Pertanto per le notifiche STS di tali
cartolarizzazioni è opportuno limitare le informazioni da pubblicare alle informazioni commerciali non sensibili.

(4)

Per facilitare l’accesso alle informazioni pertinenti per i requisiti STS, i cedenti e i promotori dovrebbero poter
inserire un riferimento al prospetto redatto per la cartolarizzazione a norma del regolamento (UE) 2017/1129, ad
altra pertinente documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2017/2402 o a qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla
Commissione.

(6)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è
basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo
delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento
(UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

(1) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.
(2) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L
168 del 30.6.2017, pag. 12).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione
2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 4).
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Informazioni da includere nella notifica STS
1.
Le informazioni da includere nella notifica STS a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2402 sono le
seguenti:
a) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nell’allegato I;
b) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nell’allegato II;
c) per i programmi ABCP, le informazioni specificate nell’allegato III.
2.
Nel caso di cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE)
2017/1129, le informazioni da includere nella notifica STS a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da quanto segue:
a) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nei campi STSS9 e STSS10
dell’allegato I;
b) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nei campi STSAT9 e STSAT10
dell’allegato II;
c) per i programmi ABCP, le informazioni specificate nel campo STSAP9 dell’allegato III.
Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la pubblicazione della notifica STS per
tali cartolarizzazioni è limitata alle informazioni di cui al presente paragrafo.
Articolo 2
Informazioni supplementari
Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna «Informazioni
supplementari» dell’allegato I, II o III può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette
informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:
a) il prospetto redatto a norma del regolamento (UE) 2017/1129;
b) qualsiasi altra documentazione di base di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;
c) qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO I

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma degli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2017/2402 in merito alle
cartolarizzazioni non ABCP

Informazioni generali

Numero
del
campo

Articolo del
regolamento
(UE)
2017/2402

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridi
co (Legal Entity Identifier — LEI) del sog
getto designato quale primo referente e
nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del
regolamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne (2)

NOME DEL CAMPO

STSS0

Articolo 27,
paragrafo 1

STSS1

N/A

Codice di identifica
zione dello stru
mento

Se disponibile, il codice o i codici inter
nazionali di identificazione dei titoli
(ISIN). Se l’ISIN non è disponibile, qualsiasi
altro codice unico di identificazione dei
titoli assegnato alla cartolarizzazione.

Se disponibile in base all’Al
legato 19, punto 3.1, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne.

STSS2

N/A

Codice identificati
vo del soggetto giu
ridico (Legal Entity
Identifier — LEI)

Il LEI del/dei cedente/i e del/dei promoto
re/i e, se disponibile, del/dei prestatore/i
originario/i.

Allegato 9, punto 4.2, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

STSS3

N/A

Identificativo della
notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il
numero di riferimento unico assegnato
dall’ESMA alla notifica STS precedente
mente trasmessa.

N/A

STSS4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal sog
getto segnalante a norma dell’articolo 11,
paragrafo 1, del regolamento delegato
(UE) 2020/1224 (3) .

N/A

STSS5

N/A

Identificativo del
prospetto

Se disponibile, l’identificativo del pro
spetto fornito dalla pertinente autorità
competente.

N/A

STSS6

N/A

Repertorio di dati
sulle cartolarizza
zioni

Se disponibile, il nome del repertorio di
dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSS7

N/A

Nome della cartola
rizzazione

Il nome della cartolarizzazione.

Allegato 9, sezione 4, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

STSS8

Articolo 18
e artico
lo 27, para
grafo 3

Paese di stabilimen
to

Se disponibile, il paese di stabilimento
del/dei cedente/i, del/dei promotore/i,
della/delle SSPE e del/dei prestatore/i ori
ginario/i.

N/A
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STSS9

N/A

Classificazione della
cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione:
— cartolarizzazione non ABCP;
— cartolarizzazione ABCP;
— programma ABCP.

N/A

STSS10

N/A

Classificazione delle
esposizioni sotto
stanti

Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:
1) prestiti su immobili residenziali che
sono garantiti da una o più ipoteche
su immobili residenziali oppure che
sono pienamente garantiti da un forni
tore di protezione ammissibile tra
quelli di cui all’articolo 201, paragra
fo 1, del regolamento (UE)
n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti
per l’attribuzione della classe di merito
di credito 2 o superiore come previsto
dalla parte tre, titolo II, capo 2, del
medesimo regolamento;
2) prestiti su immobili non residenziali
che sono garantiti da una o più ipote
che su immobili non residenziali, com
presi uffici o altri locali per il commer
cio;
3) linee di credito concesse a persone fisi
che per finalità di consumo personale,
familiare o domestico;
4) linee di credito, compresi prestiti e lea
sing, concesse a qualsiasi tipo di impre
sa o società;
5) prestiti per veicoli/leasing auto;
6) crediti su carte di credito;
7) crediti commerciali;
8) altre esposizioni sottostanti che, in ba
se a metodologie e parametri interni,
sono considerate dal cedente o dal pro
motore una tipologia di attività distin
ta.

N/A

STSS11

N/A

Data di emissione

Se è redatto un prospetto a norma del re
golamento (UE) 2017/1129 (4), la data di
approvazione del prospetto.
In tutti gli altri casi, la data di chiusura
dell’operazione più recente.

N/A

STSS12

N/A

Data di notifica

La data della notifica all’ESMA.

N/A

STSS13

Articolo 27,
paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi
di verifica STS a norma dell’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2402, una dichiarazione indicante
che la conformità ai criteri STS è stata
confermata dal terzo autorizzato.

N/A
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STSS14

Articolo 27,
paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi
di verifica STS a norma dell’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2402, il nome e il paese di stabili
mento del terzo autorizzato.

N/A

STSS15

Articolo 27,
paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi
di verifica STS a norma dell’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2402, il nome dell’autorità compe
tente che lo ha autorizzato.

N/A

STSS16

Articolo 27,
paragrafo 5

Status STS

La notifica motivata da parte del cedente e
del promotore che la cartolarizzazione ha
cessato di essere considerata STS.

N/A

STSS17

Articolo 27,
paragrafo 3

Cedente (o prestato
re originario) non
ente creditizio

«Sì» o «No» per indicare se il cedente o il
prestatore originario sono un ente credi
tizio o un’impresa di investimento stabiliti
nell’Unione.

N/A

STSS18

Articolo 27,
paragrafo 3

Conferma dei criteri
di concessione dei
crediti

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la
conferma del fatto che i criteri, le proce
dure e i sistemi per la concessione dei
crediti del cedente o del prestatore origi
nario sono applicati a norma dell’artico
lo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSS19

Articolo 27,
paragrafo 3

La conferma del fat
to che la concessione
di crediti è soggetta a
vigilanza

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la
conferma del fatto che la concessione dei
crediti di cui all’articolo 27, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento (UE)
2017/2402 è soggetta a vigilanza.

N/A

(1) Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da
pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento
(CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i
dettagli di una cartolarizzazione che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289, del
3.9.2020, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L
168 del 30.6.2017, pag. 12).
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NOME DEL CAMPO

Spiegazione dettagliata

Articolo del
regolamento (UE)
2017/2402

Spiegazione concisa

Numero
del
campo

Conferma

Informazioni specifiche

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI

STSS20

Artico
lo 20, pa
ragrafo 1

Trasferimento
delle esposizioni
sottostanti tramite
vendita o cessione
effettiva

√

Una spiegazione concisa che illustri in
che modo il trasferimento delle esposi
zioni sottostanti avviene tramite ven
dita effettiva, o trasferimento avente gli
stessi effetti giuridici, in una maniera
opponibile al venditore o a qualsiasi
terzo.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS21

Artico
lo 20, pa
ragrafo 2

Nessuna disposi
zione rigida in te
ma di revocatoria

√

Una spiegazione concisa che illustri se
la cartolarizzazione contiene una delle
disposizioni rigide in tema di revoca
toria di cui all’articolo 20, paragrafo 2,
lettera a) o b), del regolamento (UE)
2017/2402 e che precisi se si applicano
le disposizioni dell’articolo 20, para
grafo 3, del regolamento (UE)
2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS22

Artico
lo 20, pa
ragrafo 3

Esenzione per le
disposizioni in te
ma di revocatoria
dei diritti falli
mentari nazionali

√

In combinazione con STSS21, se del
caso, la conferma dell’assenza di circo
stanze che possano dare luogo a di
sposizioni in materia di revocatoria a
norma dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2,
del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS23

Artico
lo 20, pa
ragrafo 4

Trasferimento
quando il vendi
tore non è il pre
statore originario

√

Se il venditore non è il prestatore ori
ginario, una dichiarazione attestante
che la cartolarizzazione è conforme
all’articolo 20, paragrafi da 1 a 3, del
regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS24

Artico
lo 20, pa
ragrafo 5

Trasferimento
mediante cessione
perfezionato in un
momento succes
sivo

Quando il trasferimento delle esposi
zioni sottostanti è effettuato mediante
cessione e perfezionato in un momento
successivo alla data di conclusione della
cartolarizzazione, una spiegazione
concisa che illustri se e come il perfe
zionamento è attivato almeno dagli
eventi minimi prestabiliti di cui all’arti
colo 20, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2017/2402.
Quando sono utilizzati meccanismi al
ternativi di trasferimento, la conferma
del fatto che l’insolvenza del cedente
non comprometterebbe la capacità del
la SSPE di far valere i propri diritti né le
impedirebbe di farli valere.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

√

3.9.2020

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

IT

L 289/291

STSS25

Artico
lo 20, pa
ragrafo 6

Dichiarazioni e
garanzie

√

Una spiegazione concisa che illustri se e
come vi sono dichiarazioni e garanzie
fornite dal venditore per attestare che le
esposizioni sottostanti incluse nella
cartolarizzazione non sono vincolate
né si trovano in altra situazione preve
dibilmente in grado di compromettere
l’opponibilità della vendita o cessione
effettiva o del trasferimento avente gli
stessi effetti giuridici.

Allegato 19, pun
to 2.2.8, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS26

Artico
lo 20, pa
ragrafo 7

Criteri di ammis
sibilità che non
consentono la ge
stione attiva del
portafoglio delle
esposizioni sotto
stanti su base di
screzionale

√

Una spiegazione concisa che illustri co
me:
— le esposizioni sottostanti trasferite
o cedute dal venditore alla SSPE sod
disfino criteri di ammissibilità pre
stabiliti, chiari e documentati che
non consentono la gestione attiva
del portafoglio di tali esposizioni
su base discrezionale;
— la selezione e il trasferimento delle
esposizioni sottostanti incluse nella
cartolarizzazione si basino su pro
cedure chiare che facilitano l’indivi
duazione delle esposizioni selezio
nate
o
trasferite
nella
cartolarizzazione e non ne consen
tono la gestione attiva del portafo
glio su base discrezionale.

Allegato 19, sezio
ne 2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS27

Artico
lo 20, pa
ragrafo 8

Omogeneità delle
attività

Una spiegazione dettagliata dell’omo
geneità del portafoglio di esposizioni
sottostanti che garantiscono la cartola
rizzazione. A tal fine, includere un ri
ferimento alla norma tecnica di rego
lamentazione dell’EBA relativa
all’omogeneità [regolamento delegato
(UE) 2019/1851 della Commissio
ne] (2) e spiegare dettagliatamente in che
modo è soddisfatta ognuna delle con
dizioni specificate all’articolo 1 dello
stesso regolamento delegato.

Allegato 19, pun
to 2.2.7, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS28

Artico
lo 20, pa
ragrafo 9

Obblighi relativi
alle esposizioni
sottostanti: nessu
na ricartolarizza
zione

La conferma del fatto che le esposizioni
sottostanti non comprendono posizio
ni verso la cartolarizzazione e che per
tanto la cartolarizzazione notificata
non è una ricartolarizzazione.

Allegato 19, pun
to 2.2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

√

√
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STSS29

Artico
lo 20, pa
ragrafo 10

Solidità dei para
metri di sottoscri
zione

√

Una spiegazione dettagliata che illustri:
— se le esposizioni sottostanti sono
state create nel corso ordinario del
l’attività del prestatore e se i parame
tri di sottoscrizione applicati non
erano meno rigorosi di quelli appli
cati al momento della creazione alle
esposizioni non cartolarizzate;
— se i parametri di sottoscrizione e
qualsiasi modifica sostanziale ri
spetto a precedenti parametri di sot
toscrizione sono stati o saranno di
vulgati integralmente e senza
indebito ritardo ai potenziali inve
stitori;
— il modo in cui, nelle cartolarizzazio
ni in cui le esposizioni sottostanti
sono prestiti su immobili residen
ziali, il portafoglio di esposizioni
sottostanti soddisfa i requisiti di
cui all’articolo 20, paragrafo 10, se
condo comma, del regolamento
(UE) 2017/2402;
— se la valutazione del merito di cre
dito del mutuatario risponde ai re
quisiti fissati all’articolo 8 della di
rettiva 2008/48/CE
(3) o
all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4,
paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6,
della direttiva 2014/17/UE (4) ov
vero, se del caso, a requisiti equiva
lenti di paesi terzi.

Allegato 19, pun
to 2.2.7, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS30

Artico
lo 20, pa
ragrafo 10

Esperienza del ce
dente/del presta
tore

√

Una spiegazione dettagliata che illustri
se il cedente o il prestatore originario
hanno esperienza nella creazione di
esposizioni di natura analoga a quelle
cartolarizzate.

Allegato 19, pun
to 2.2.7, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS31

Artico
lo 20, pa
ragrafo 11

Esposizioni sotto
stanti trasferite
senza esposizioni
in stato di default

√

Una spiegazione dettagliata che illustri:
— se le esposizioni sottostanti trasferi
te non comprendono, al momento
della selezione, esposizioni in stato
di default (o esposizioni ristruttura
te) ai sensi dell’articolo 20, paragra
fo 11, del regolamento (UE)
2017/2402;
— se sono soddisfatti i requisiti di cui
all’articolo 20, paragrafo 11, lette
ra a), punti i) e ii), del regolamento
(UE) 2017/2402;
— se sono soddisfatti i requisiti di cui
all’articolo 20, paragrafo 11, lette
ra b), del regolamento (UE)
2017/2402;

Allegato 19, pun
to 2.2.8, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione
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— se sono soddisfatti i requisiti di cui
all’articolo 20, paragrafo 11, lette
ra c), del regolamento (UE)
2017/2402.

STSS32

Artico
lo 20, pa
ragrafo 12

Almeno un paga
mento al momen
to del trasferi
mento

STSS33

Artico
lo 20, pa
ragrafo 13

Il rimborso dei
detentori non è
strutturato in mo
do da dipendere in
maniera prepon
derante dalla ven
dita delle attività.

STSS34

Artico
lo 21, pa
ragrafo 1

Conformità al
l’obbligo di man
tenimento del ri
schio

√

√

√

La conferma del fatto che, al momento
del trasferimento delle esposizioni, i de
bitori abbiano effettuato almeno un pa
gamento.
La conferma del fatto che si applichi (o
no) l’esenzione di cui all’articolo 20, pa
ragrafo 12, del regolamento (UE)
2017/2402.

Allegato 19, pun
ti 3.3 e 3.4.6, del
regolamento dele
gato (UE) 2019/980
della Commissione

Una spiegazione dettagliata del grado di
dipendenza dei rimborsi dei detentori
della posizione verso la cartolarizza
zione dalla vendita delle attività poste a
garanzia delle esposizioni sottostanti.

Allegato 19, pun
to 3.4.1, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

Una spiegazione concisa del modo in
cui il cedente, il promotore o il presta
tore originario della cartolarizzazione
non ABCP adempie l’obbligo di mante
nimento del rischio conformemente al
l’articolo 6 del regolamento (UE)
2017/2402.
L’indicazione del soggetto che mantiene
l’interesse economico netto rilevante e
dell’opzione utilizzata per mantenere il
rischio:
1) porzione verticale, a norma dell’ar
ticolo 6, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento (UE) 2017/2402;
2) quota del venditore, a norma dell’ar
ticolo 6, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento (UE) 2017/2402;
3) esposizioni scelte casualmente
mantenute in bilancio, a norma del
l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c),
del regolamento (UE) 2017/2402;
4) segmento prime perdite, a norma
dell’articolo 6, paragrafo 3, lette
ra d), del regolamento (UE)
2017/2402;
5) esposizione che copre le prime per
dite, a norma dell’articolo 6, para
grafo 3, lettera e), del regolamento
(UE) 2017/2402;
6) non rispetto dei requisiti di mante
nimento del rischio di cui all’artico
lo 6, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2017/2402;
7) altre opzioni utilizzate.

Allegato 9, pun
to 3.1, e Allega
to 19, punto 3.4.3,
del regolamento
delegato (UE)
2019/980 della
Commissione
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STSS35

Artico
lo 21, pa
ragrafo 2

Attenuazione del
rischio di tasso di
interesse (IR) e del
rischio di cambio
(FX)

√

Una spiegazione concisa che illustri se il
rischio di tasso di interesse e il rischio di
cambio sono adeguatamente attenuati e
se sono adottate misure a tal fine e che
confermi che dette misure sono comu
nicate agli investitori.

Allegato 19, pun
ti 3.4.2 e 3.8, del
regolamento dele
gato (UE) 2019/980
della Commissione

STSS36

Artico
lo 21, pa
ragrafo 2

Derivati acquista
ti/venduti dalla
SSPE

√

Una dichiarazione concisa per indicare
che la SSPE non ha stipulato contratti
derivati, tranne nelle circostanze di cui
all’articolo 21, paragrafo 2, del regola
mento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
ti 3.4.2 e 3.8, del
regolamento dele
gato (UE) 2019/980
della Commissione

STSS37

Artico
lo 21, pa
ragrafo 2

Derivati che uti
lizzano regole co
muni

√

Una spiegazione concisa che illustri se
gli strumenti di copertura utilizzati so
no sottoscritti e documentati in base a
regole comunemente accettate.

Allegato 19, pun
ti 3.4.2 e 3.8, del
regolamento dele
gato (UE) 2019/980
della Commissione

STSS38

Artico
lo 21, pa
ragrafo 3

Pagamenti di inte
ressi legati a un
tasso di riferi
mento basati su
tassi di interesse di
uso generale

√

Una spiegazione concisa che illustri se e
in che modo il pagamento dell’interesse
legato a un tasso di riferimento nel
quadro delle attività e passività della
cartolarizzazione è calcolato con rife
rimento a tassi di interesse del mercato
di uso generale o a tassi settoriali di uso
generale che riflettono il costo di fi
nanziamento.

Allegato 19, pun
ti 2.2.2 e 2.2.13, del
regolamento dele
gato (UE) 2019/980
della Commissione

STSS39

Artico
lo 21, pa
ragrafo 4

Nessun blocco di
contante in segui
to ad avvio di
azione esecutiva o
a notifica di messa
in mora

√

Una dichiarazione in termini generali
per indicare che sono soddisfatti tutti i
requisiti di cui all’articolo 21, paragra
fo 4, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS40

Artico
lo 21, pa
ragrafo 4

a) Nessun quanti
tativo di contante
è bloccato

√

La conferma del fatto che non sarebbe
bloccato contante a seguito dell’avvio di
azione esecutiva o di notifica di messa
in mora.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS41

Artico
lo 21, pa
ragrafo 4

b) Gli introiti in
capitale sono tra
sferiti agli investi
tori

√

La conferma del fatto che gli introiti in
capitale derivanti dalle esposizioni sot
tostanti sono trasferiti agli investitori
mediante rimborso sequenziale delle
posizioni verso la cartolarizzazione in
funzione del rango (seniority) di ciascu
na.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione
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STSS42

Artico
lo 21, pa
ragrafo 4

c) Il rimborso non
è invertito rispetto
al rango

√

La conferma del fatto che il rimborso
delle posizioni verso la cartolarizza
zione non deve essere invertito rispetto
al rango di ciascuna.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS43

Artico
lo 21, pa
ragrafo 4

d) Nessuna dispo
sizione impone la
liquidazione
automatica delle
esposizioni sotto
stanti al valore di
mercato

√

La conferma del fatto che nessuna di
sposizione impone la liquidazione
automatica delle esposizioni sottostanti
al valore di mercato.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS44

Artico
lo 21, pa
ragrafo 5

Cartolarizzazioni
caratterizzate da
una priorità di
pagamento non
sequenziale

√

La conferma del fatto che per le opera
zioni caratterizzate da una priorità di
pagamento non sequenziale sono pre
visti valori di attivazione basati sulla
performance delle esposizioni sotto
stanti che comportano il ripristino della
priorità di pagamento secondo paga
menti sequenziali in funzione del ran
go.
La conferma del fatto che tali valori di
attivazione comprendono almeno il de
terioramento della qualità creditizia
delle esposizioni sottostanti al di sotto
di una data soglia.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS45

Artico
lo 21, pa
ragrafo 6

Cartolarizzazione
rotativa con eventi
determinanti il
rimborso antici
pato per la con
clusione del pe
riodo rotativo
sulla base di eventi
attivatori presta
biliti

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del
modo in cui le disposizioni di cui al
l’articolo 21, paragrafo 6, lettera a), del
regolamento (UE) 2017/2402 trovano
riscontro nella documentazione ri
guardante l’operazione.

Allegato 19, pun
ti 2.3 e 2.4, del re
golamento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS46

Artico
lo 21, pa
ragrafo 6,
lettera a)

a) Deterioramento
della qualità cre
ditizia delle espo
sizioni sottostanti

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del
modo in cui le disposizioni di cui al
l’articolo 21, paragrafo 6, lettera a), del
regolamento (UE) 2017/2402 trovano
riscontro nella documentazione ri
guardante l’operazione.

Allegato 19, pun
ti 2.3 e 2.4, del re
golamento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS47

Artico
lo 21, pa
ragrafo 6,
lettera b)

b) Evento di in
solvenza riguar
dante il cedente o il
gestore

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del
modo in cui le disposizioni o i valori di
attivazione di cui all’articolo 21, para
grafo 6, lettera b), del regolamento (UE)
2017/2402 trovano riscontro nella
documentazione riguardante l’opera
zione.

Allegato 19, pun
ti 2.3 e 2.4, del re
golamento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione
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STSS48

Artico
lo 21, pa
ragrafo 6,
lettera c)

c) Calo del valore
delle esposizioni
sottostanti dete
nute dalla SSPE al
di sotto di una data
soglia

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del
modo in cui le disposizioni o i valori di
attivazione di cui all’articolo 21, para
grafo 6, lettera c), del regolamento (UE)
2017/2402 trovano riscontro nella
documentazione riguardante l’opera
zione, utilizzando rimandi alle perti
nenti sezioni della documentazione di
base contenenti le informazioni.

Allegato 19, pun
ti 2.3 e 2.4, del re
golamento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS49

Artico
lo 21, pa
ragrafo 6,
lettera d)

d) Incapacità di
creare in quantità
sufficiente nuove
esposizioni sotto
stanti che soddi
sfano la qualità
creditizia presta
bilita (evento atti
vatore della con
clusione del
periodo rotativo).

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del
modo in cui le disposizioni di cui al
l’articolo 21, paragrafo 6, lettera d), del
regolamento (UE) 2017/2402 trovano
riscontro nella documentazione ri
guardante l’operazione.

Allegato 19, pun
ti 2.3 e 2.4, del re
golamento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS50

Artico
lo 21, pa
ragrafo 7,
lettera a)

a) Informazioni
relative agli obbli
ghi contrattuali
del gestore, del fi
duciario e dei
prestatori di altri
servizi accessori

√

La conferma del fatto che la documen
tazione riguardante l’operazione speci
fica tutti i requisiti di cui all’articolo 21,
paragrafo 7, lettera a), del regolamento
(UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS51

Artico
lo 21, pa
ragrafo 7,
lettera b)

b) Disposizioni
sulla continuità
del servizio del
debito

√

La conferma del fatto che la documen
tazione riguardante la cartolarizzazio
ne soddisfa espressamente i requisiti di
cui all’articolo 21, paragrafo 7, lette
ra a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS52

Artico
lo 21, pa
ragrafo 7,
lettera c)

c) Disposizioni
sulla continuità
delle controparti
dei derivati

√

La conferma del fatto che la documen
tazione riguardante l’operazione con
tiene tutte le informazioni di cui all’ar
ticolo 21, paragrafo 7, lettera c), del
regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.8, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS53

Artico
lo 21, pa
ragrafo 7,
lettera c)

d) Disposizioni
sulla continuità
dei fornitori di li
quidità e della
banca del conto

√

La conferma del fatto che la documen
tazione riguardante l’operazione con
tiene tutte le informazioni di cui all’ar
ticolo 21, paragrafo 7, lettera c), del
regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.8, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione
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STSS54

Artico
lo 21, pa
ragrafo 8

Esperienza richie
sta al gestore e
politiche e proce
dure e controlli
adeguati di ge
stione del rischio
messi in atto

STSS55

Artico
lo 21, pa
ragrafo 9

Definizioni chiare
e coerenti relative
al trattamento dei
prestiti problema
tici

STSS56

Artico
lo 21, pa
ragrafo 9

STSS57

√

L 289/297

Una spiegazione dettagliata che illustri
in che modo sono soddisfatti i requisiti
di cui all’articolo 21, paragrafo 8,
compresi i riferimenti alle politiche e
alle procedure miranti a garantirne il
rispetto.

Allegato 19, pun
to 3.4.6, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

√

La conferma del fatto che la documen
tazione di base stabilisce in termini
chiari e coerenti le definizioni, i rimedi e
le azioni relative alle situazioni di debito
di cui all’articolo 21, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 2.2.2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

Priorità di paga
mento ed eventi
attivatori

√

La conferma del fatto che la documen
tazione riguardante la cartolarizzazio
ne fissa le priorità di pagamento e gli
eventi attivatori a norma dell’artico
lo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE)
2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.4.7, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

Artico
lo 21, pa
ragrafo 10

Pronta risoluzio
ne dei contenziosi
tra classi di inve
stitori e responsa
bilità del fiducia
rio

√

La conferma del fatto che sono rispet
tate le disposizioni di cui all’articolo 21,
paragrafo 10, del regolamento (UE)
2017/2402 relative alla pronta risolu
zione dei contenziosi.

Allegato 19, pun
ti 3.4.7 e 3.4.8, del
regolamento dele
gato (UE) 2019/980
della Commissione

STSS58

Artico
lo 22, pa
ragrafo 1

Dati storici in ter
mini di inadem
pienza e di perdite

√

La conferma della disponibilità dei dati
di cui è richiesta la messa a disposizione
a norma dell’articolo 22, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2017/2402, con
la chiara indicazione del luogo in cui
sono reperibili.

Allegato 19, pun
to 2.2.2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980 del
la Commissione

STSS59

Artico
lo 22, pa
ragrafo 2

Campione delle
esposizioni sotto
stanti sottoposto a
verifiche esterne

√

La conferma del fatto che prima dell’e
missione dei titoli un campione delle
esposizioni sottostanti è stato sottopo
sto a verifica esterna condotta da un
soggetto adeguato e indipendente.

N/A

STSS60

Artico
lo 22, pa
ragrafo 3

Disponibilità per i
potenziali investi
tori di un modello
di flusso di cassa
delle passività

√

La conferma della disponibilità per i
potenziali investitori, prima della fissa
zione del prezzo, di un modello di
flusso di cassa delle passività e indica
zione chiara del luogo in cui tali infor
mazioni sono disponibili. Dopo la fis
sazione del prezzo la conferma del fatto
che dette informazioni sono state messe
a disposizione dei potenziali investitori
che ne hanno fatto richiesta.

N/A
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STSS61

Artico
lo 22, pa
ragrafo 4

Pubblicazione in
merito alla per
formance am
bientale delle
esposizioni sotto
stanti costituite da
prestiti su immo
bili residenziali o
prestiti per veicoli
o leasing auto

STSS62

Artico
lo 22, pa
ragrafo 5

Il cedente e il pro
motore sono re
sponsabili dell’os
servanza dell’arti
colo 7

√

√

3.9.2020

Una spiegazione concisa che indichi se
sono disponibili le informazioni relati
ve alla performance ambientale delle
attività finanziate da prestiti su immo
bili residenziali o prestiti per veicoli o
leasing auto a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) 2017/2402 e l’indicazione del
luogo in cui le informazioni sono re
peribili.

N/A

La conferma del fatto che:
— il cedente e il promotore rispettano
l’articolo 7 del regolamento (UE)
2017/2402;
— le informazioni richieste dall’artico
lo 7, paragrafo 1, lettera a), sono
state messe a disposizione dei po
tenziali investitori che ne hanno fat
to richiesta prima della fissazione
del prezzo;
— le informazioni richieste dall’artico
lo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d),
sono state messe a disposizione pri
ma della fissazione del prezzo, al
meno sotto forma di bozza o di pri
ma stesura.

N/A

(1) Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni
sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 280 del 6.11.2019, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che
abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(4) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori
relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010
(GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
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ALLEGATO II

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2402 per quanto riguarda le
cartolarizzazioni ABCP
Informazioni generali

Numero
del campo

Articolo del
regolamento (UE)
2017/2402

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuri
dico (Legal Entity Identifier — LEI) del sog
getto designato quale primo referente e
nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del
regolamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

NOME DEL CAMPO

STSAT0

Artico
lo 27, pa
ragrafo 1

STSAT1

N/A

Codice di identifica
zione dello stru
mento

Se disponibile, il codice o i codici inter
nazionali di identificazione dei titoli
(ISIN). Se mancante, qualsiasi altro codice
unico dei titoli assegnato alla cartolariz
zazione ABCP.

Se disponibile in base all’Al
legato 19, punto 3.1, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne.

STSAT2

N/A

Codice identificativo
del soggetto giuridi
co (Legal Entity Iden
tifier —LEI)

Se disponibile, il LEI del/dei cedente/i e/o
del/dei promotore/i.

Allegato 9, punto 4.2, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

STSAT3

N/A

Identificativo della
notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il
numero di riferimento unico assegnato
dall’ESMA alla notifica STS precedente
mente trasmessa.

N/A

STSAT4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal sog
getto segnalante all’operazione ABCP a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del
regolamento delegato (UE) 2020/1224.

N/A

STSAT5

N/A

Identificativo del
prospetto

Se disponibile, l’identificativo del pro
spetto fornito dalla pertinente autorità
competente.

N/A

STSAT6

N/A

Repertorio di dati
sulle cartolarizza
zioni

Se disponibile, il nome del repertorio di
dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSAT7

N/A

Nome della cartola
rizzazione

Se disponibile, il nome della cartolariz
zazione o, in mancanza, il nome in codice
e il nome usuale.

Allegato 9, sezione 4, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

STSAT8

Artico
lo 18 e ar
ticolo 27,
paragrafo 3

Paese di stabilimento

Se disponibile, il paese di stabilimento
del/dei cedente/i, del/dei promotore/i,
della/delle SSPE.

N/A

STSAT9

N/A

Classificazione della
cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione:
— non ABCP;
— ABCP;
— programma ABCP.

N/A
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STSAT10

N/A

Classificazione delle
esposizioni sotto
stanti

Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:
1) prestiti su immobili residenziali che
sono garantiti da una o più ipoteche
su immobili residenziali oppure che
sono pienamente garantiti da un for
nitore di protezione ammissibile tra
quelli di cui all’articolo 201, paragra
fo 1, del regolamento (UE)
n. 575/2013 e che soddisfa i requisiti
per l’attribuzione della classe di merito
di credito 2 o superiore come previsto
dalla parte tre, titolo II, capo 2, del
medesimo regolamento;
2) prestiti su immobili non residenziali
che sono garantiti da una o più ipote
che su immobili non residenziali,
compresi uffici o altri locali per il com
mercio;
3) linee di credito concesse a persone fi
siche per finalità di consumo persona
le, familiare o domestico;
4) linee di credito, compresi prestiti e lea
sing, concesse a qualsiasi tipo di im
presa o società;
5) prestiti per veicoli/leasing auto;
6) crediti su carte di credito;
7) crediti commerciali;
8) altre esposizioni sottostanti che, in ba
se a metodologie e parametri interni,
sono considerate dal cedente o dal
promotore una tipologia di attività di
stinta.

N/A

STSAT11

N/A

Data di emissione

Se è redatto un prospetto a norma del
regolamento (UE) 2017/1129, la data di
approvazione del prospetto.
In caso negativo, la data di emissione della
cartolarizzazione ABCP.

N/A

STSAT12

N/A

Data di notifica

La data della notifica all’ESMA.

N/A

STSAT13

Artico
lo 27, pa
ragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi
di verifica STS a norma dell’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2402, una dichiarazione indicante
che la conformità ai criteri STS è stata
confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSAT14

Artico
lo 27, pa
ragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi
di verifica STS a norma dell’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2402, il nome e il paese di stabili
mento del terzo autorizzato.

N/A
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STSAT15

Artico
lo 27, pa
ragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi
di verifica STS a norma dell’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento sulle carto
larizzazioni, il nome dell’autorità com
petente che lo ha autorizzato.

N/A

STSAT16

Artico
lo 27, pa
ragrafo 5

Status STS

Eventualità che il cedente e/o il promotore
abbiano notificato che la cartolarizzazio
ne ABCP ha cessato di essere considerata
STS e motivi della notifica.

N/A

STSAT17

Artico
lo 27, pa
ragrafo 3

Cedente (o prestato
re originario) non
ente creditizio

«Sì» o «No» per indicare se il cedente o il
prestatore originario sono un ente credi
tizio o un’impresa di investimento stabiliti
nell’Unione.

N/A

STSAT18

Artico
lo 27, pa
ragrafo 3

Conferma dei criteri
di concessione dei
crediti

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la
conferma del fatto che i criteri, le proce
dure e i sistemi per la concessione dei
crediti del cedente o del prestatore origi
nario sono applicati a norma dell’artico
lo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAT19

Artico
lo 27, pa
ragrafo 3

La conferma del fatto
che la concessione di
crediti è soggetta a
vigilanza

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la
conferma del fatto che la concessione dei
crediti di cui all’articolo 27, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento (UE)
2017/2402 è soggetta a vigilanza.

N/A

(1) Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

NOME DEL
CAMPO

Spiegazione dettagliata

Articolo del
regolamento (UE)
2017/2402

Spiegazione concisa

Numero
del campo

Conferma

Informazioni specifiche

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI

STSAT20

Artico
lo 24, pa
ragrafo 1

Esposizioni sot
tostanti acquisite
mediante vendita
effettiva

√

Una spiegazione concisa che illustri in
che modo il trasferimento delle espo
sizioni sottostanti avviene tramite
vendita effettiva, o trasferimento
avente gli stessi effetti giuridici, in una
maniera opponibile al venditore o a
qualsiasi terzo.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT21

Artico
lo 24, pa
ragrafo 2

Nessuna disposi
zione rigida in
tema di revocato
ria

√

Una spiegazione concisa che illustri se
la cartolarizzazione contiene una delle
disposizioni rigide in tema di revoca
toria di cui all’articolo 24, paragrafo 2,
lettera a) o b), del regolamento (UE)
2017/2402 e che precisi se si appli
cano le disposizioni dell’articolo 24,
paragrafo 3, del regolamento (UE)
2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione
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STSAT22

Artico
lo 24, pa
ragrafo 3

Esenzione per le
disposizioni in
tema di revocato
ria dei diritti falli
mentari nazionali

√

In combinazione con STSS21, se del
caso, la conferma dell’assenza di cir
costanze che possano dare luogo a
disposizioni in materia di revocatoria
a norma dell’articolo 24, paragrafi 1
e 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT23

Artico
lo 24, pa
ragrafo 4

Trasferimento
quando il vendi
tore non è il pre
statore originario

√

Se il venditore non è il prestatore ori
ginario, una dichiarazione attestante
che la cartolarizzazione è conforme
all’articolo 24, paragrafi da 1 a 3, del
regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT24

Artico
lo 24, pa
ragrafo 5

Trasferimento
mediante cessio
ne perfezionato
in un momento
successivo

√

Quando il trasferimento delle esposi
zioni sottostanti è effettuato mediante
cessione e perfezionato in un mo
mento successivo alla data di conclu
sione della cartolarizzazione, fornire
una spiegazione concisa che illustri se
e come il perfezionamento è attivato
almeno dagli eventi attivatori minimi
prestabiliti di cui all’articolo 24, para
grafo 5, del regolamento (UE)
2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.3, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT25

Artico
lo 24, pa
ragrafo 6

Dichiarazioni e
garanzie

√

Una spiegazione concisa che illustri se
vi sono dichiarazioni e garanzie for
nite dal venditore per attestare che le
attività incluse nella cartolarizzazione
non sono vincolate né si trovano in
altra situazione prevedibilmente in
grado di compromettere l’opponibilità
della vendita o cessione effettiva o del
trasferimento avente gli stessi effetti
giuridici.

Allegato 19, pun
to 2.2.8, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT26

Artico
lo 24, pa
ragrafo 7

Criteri di ammis
sibilità che non
consentono la
gestione attiva del
portafoglio delle
esposizioni sot
tostanti su base
discrezionale

√

Una spiegazione concisa che illustri se:
— le esposizioni sottostanti trasferite
o cedute dal venditore alla SSPE
soddisfino criteri di ammissibilità
prestabiliti, chiari e documentati
che non consentono la gestione
attiva del portafoglio di tali espo
sizioni su base discrezionale;
— la selezione e il trasferimento delle
esposizioni sottostanti incluse nel
la cartolarizzazione sono basati su
procedure chiare che facilitano
l’individuazione delle esposizioni
selezionate o trasferite nella carto
larizzazione e non consentono la
gestione attiva del loro portafoglio
su base discrezionale.

Allegato 19, sezio
ne 2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione
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STSAT27

Artico
lo 24, pa
ragrafo 8

Nessuna ricarto
larizzazione

STSAT28

Artico
lo 24, pa
ragrafo 9

Esposizioni sot
tostanti trasferite
senza esposizioni
in stato di ina
dempienza

STSAT29

Artico
lo 24, pa
ragrafo 10

Almeno un paga
mento al mo
mento del trasfe
rimento

STSAT30

Artico
lo 24, pa
ragrafo 11

Il rimborso dei
detentori non è
strutturato in
modo da dipen
dere in maniera
preponderante
dalla vendita delle
attività.

√

√

√

√

L 289/303

La conferma del fatto che le esposi
zioni sottostanti non comprendono
posizioni verso la cartolarizzazione e
che pertanto la cartolarizzazione no
tificata non è una ricartolarizzazione.

Allegato 19, pun
to 2.2.2, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

Una spiegazione dettagliata del fatto
che le esposizioni sottostanti trasferite
non comprendono, al momento della
selezione, esposizioni in stato di ina
dempienza o esposizioni ristrutturate
a norma dell’articolo 24, paragrafo 9,
del regolamento (UE) 2017/2402, a
seconda dei casi. Se del caso, una di
chiarazione chiara indicante se la car
tolarizzazione comporta una situazio
ne di deterioramento dell’affidabilità
creditizia al momento della cartolariz
zazione, come specificato all’artico
lo 24, paragrafo 9, lettera a), punto i),
del regolamento (UE) 2017/2402.
La conferma del fatto che:
— al momento della creazione sono
soddisfatti i requisiti di cui all’arti
colo 24, paragrafo 9, lettera b), del
regolamento (UE) 2017/2402;
— al momento della selezione sono
soddisfatti i requisiti di cui all’arti
colo 24, paragrafo 9, lettera c), del
regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 2.2.8, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

La conferma del fatto che, al momento
del trasferimento delle esposizioni, i
debitori abbiano effettuato almeno
un pagamento.
Qualora non sia stato effettuato alcun
pagamento, una spiegazione del moti
vo, compresa una dichiarazione indi
cante se si tratta di una delle eccezioni
consentite a norma dell’articolo 20,
paragrafo 12, del regolamento (UE)
2017/2402.

Allegato 19, pun
ti 3.3 e 3.4.6, del
regolamento dele
gato (UE)
2019/980 della
Commissione

Una spiegazione dettagliata del grado
di dipendenza dei rimborsi dei deten
tori della posizione verso la cartola
rizzazione dalla vendita delle attività
poste a garanzia delle esposizioni sot
tostanti. Se del caso, una spiegazione
dettagliata che indichi se i rimborsi
degli investitori non sono considerati
dipendere dalla vendita delle attività,
come specificato all’articolo 24, para
grafo 11, secondo comma, del rego
lamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.4.1, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione
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STSAT31

Artico
lo 24, pa
ragrafo 12

Attenuazione del
rischio di tasso di
interesse (IR) e del
rischio di cambio
(FX)

√

Una spiegazione concisa che indichi se
e come il rischio di tasso di interesse e il
rischio di cambio sono adeguatamente
attenuati e che confermi che è data
comunicazione delle misure adottate
a tal fine.
Una spiegazione concisa che illustri se
gli strumenti di copertura utilizzati so
no sottoscritti e documentati in base a
regole comunemente accettate.

Allegato 19, pun
ti 3.4.2 e 3.8, del
regolamento dele
gato (UE)
2019/980 della
Commissione

STSAT32

Artico
lo 24, pa
ragrafo 12

Derivati acquista
ti/venduti dalla
SSPE

√

Tranne che ai fini della copertura del
rischio di tasso di interesse o del ri
schio di cambio, una spiegazione
concisa che indichi se la SSPE non ha
stipulato contratti derivati

Allegato 19, pun
ti 3.4.2 e 3.8, del
regolamento dele
gato (UE)
2019/980 della
Commissione

STSAT33

Artico
lo 24, pa
ragrafo 12

Derivati nelle
esposizioni sot
tostanti

√

Una spiegazione concisa sulla presen
za di derivati nel portafoglio di espo
sizioni sottostanti.

Allegato 19, pun
ti 3.4.2 e 3.8, del
regolamento dele
gato (UE)
2019/980 della
Commissione

STSAT34

Artico
lo 24, pa
ragrafo 12

Derivati che uti
lizzano regole
comuni

√

Una spiegazione concisa che indichi se
derivati ammissibili ai sensi dell’arti
colo 24, paragrafo 12, sono stipulati e
documentati secondo regole comuni
della finanza internazionale.

Allegato 19, pun
ti 3.4.7 e 3.8, del
regolamento dele
gato (UE)
2019/980 della
Commissione

STSAT35

Artico
lo 24, pa
ragrafo 13

Definizioni chia
re e coerenti rela
tive al trattamen
to dei prestiti
problematici

√

La conferma del fatto che la docu
mentazione di base indica, in termini
chiari e coerenti, le definizioni, i mezzi
di ricorso e le azioni relative alle si
tuazioni di debito di cui all’articolo 24,
paragrafo 13, del regolamento (UE)
2017/2402.

Allegato 19, pun
to 2.2.2, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT36

Artico
lo 24, pa
ragrafo 13

Priorità di paga
mento ed eventi
attivatori

√

La conferma del fatto che la docu
mentazione riguardante l’operazione
fissa le priorità di pagamento e gli
eventi attivatori a norma dell’artico
lo 24, paragrafo 13, del regolamento
(UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
ti 3.4.7 e 3.4.8, del
regolamento dele
gato (UE)
2019/980 della
Commissione

STSAT37

Artico
lo 24, pa
ragrafo 14

Dati storici in
termini di ina
dempienza e di
perdite

√

La conferma della disponibilità dei dati
di cui è richiesta la messa a disposizio
ne a norma dell’articolo 24, paragra
fo 14, del regolamento (UE)
2017/2402, con la chiara indicazione
del luogo in cui i potenziali investitori
possono reperire le informazioni pri
ma della fissazione del prezzo.
Se il promotore non ha accesso a tali
dati, la conferma del fatto che il vendi
tore ha fornito l’accesso ai dati come
specificato all’articolo 24, paragra
fo 14, del regolamento (UE)
2017/2402.

Allegato 19, pun
to 2.2.2, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione
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La conferma del fatto che i dati sono
disponibili e una dichiarazione chiara
che indichi il luogo in cui sono reperi
bili le informazioni e che i dati copro
no un periodo non inferiore a cinque
anni, tranne che per i crediti commer
ciali e gli altri crediti a breve termine
per i quali il periodo storico non è
inferiore a tre anni.
STSAT38

Artico
lo 24, pa
ragrafo 15

Omogeneità delle
attività

STSAT39

Artico
lo 24, pa
ragrafo 15

Obblighi relativi
alle esposizioni
sottostanti

STSAT40

Artico
lo 24, pa
ragrafo 15

Obblighi relativi
alle esposizioni
sottostanti

√

Una spiegazione dettagliata che illustri
come la cartolarizzazione è garantita
da un portafoglio di esposizioni sot
tostanti omogenee, tenendo conto
delle caratteristiche in termini di flussi
di cassa delle diverse tipologie di atti
vità, tra cui le caratteristiche relative al
contratto, al rischio di credito e ai
rimborsi anticipati.

Allegato 19, pun
to 2.2.7, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

√

La conferma del fatto che il portafoglio
di esposizioni sottostanti ha una dura
ta residua media ponderata di non ol
tre un anno e nessuna delle esposizioni
sottostanti ha una durata residua supe
riore a tre anni.
La conferma del fatto che si applica la
deroga relativa ai portafogli di prestiti
per veicoli, leasing auto o strumentali,
a norma dell’articolo 24, paragrafo 15,
terzo comma, del regolamento (UE)
2017/2402.

Allegato 19, pun
to 2.2.7, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

√

La conferma, se del caso, del fatto che
le esposizioni sottostanti:
— non comprendono prestiti garan
titi da ipoteche su immobili resi
denziali o non residenziali né pre
stiti su immobili residenziali
pienamente garantiti di cui all’arti
colo 129, paragrafo 1, primo com
ma, lettera e), del regolamento (UE)
n. 575/2013 (2);
— comportano obbligazioni vinco
lanti per contratto e opponibili,
con pieno diritto di rivalsa nei con
fronti dei debitori e con flussi di
pagamento prestabiliti per loca
zioni, capitale e interessi o per
qualsiasi altro diritto di ottenere
un reddito dalle attività su cui si
fondano tali pagamenti;

Allegato 19, pun
to 2.2.7, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione
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— non comprendono valori mobilia
ri ai sensi dell’articolo 4, paragra
fo 1, punto 44), della direttiva
2014/65/UE (3), fatta eccezione
per le obbligazioni societarie che
non siano quotate in una sede di
negoziazione.

STSAT41

Artico
lo 24, pa
ragrafo 16

Pagamenti di in
teressi legati a un
tasso di riferi
mento basati su
tassi di interesse
di uso generale

√

Una spiegazione concisa che illustri se
e in che modo il pagamento dell’inte
resse legato a un tasso di riferimento
nel quadro delle attività e passività
della cartolarizzazione ABCP è calco
lato con riferimento a tassi di interesse
del mercato di uso generale o a tassi
settoriali di uso generale che riflettono
il costo di finanziamento.

Allegato 19, pun
ti 2.2.2 e 2.2.13, del
regolamento dele
gato (UE)
2019/980 della
Commissione

STSAT42

Artico
lo 24, pa
ragrafo 17

Nessun blocco di
contante in se
guito ad avvio di
azione esecutiva
o a notifica di
messa in mora

√

Una spiegazione concisa che illustri se
sono rispettati tutti i requisiti di cui
all’articolo 24, paragrafo 17, del re
golamento (UE) 2017/2402, compre
sa una spiegazione concisa dei casi in
cui il contante può essere bloccato.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT43

Artico
lo 24, pa
ragrafo 17

a) Nessun blocco
di contante in se
guito ad avvio di
azione esecutiva
o a notifica di
messa in mora

√

La conferma del fatto che non sarebbe
bloccato contante a seguito dell’avvio
di azione esecutiva o di notifica di
messa in mora.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT44

Artico
lo 24, pa
ragrafo 17

b) Gli introiti in
capitale sono tra
sferiti agli inve
stitori

√

La conferma del fatto che gli introiti in
capitale derivanti dalle esposizioni
sottostanti sono trasferiti agli investi
tori mediante rimborso sequenziale
delle posizioni verso la cartolarizza
zione in funzione del rango (seniority)
di ciascuna.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT45

Artico
lo 24, pa
ragrafo 17

c) Nessuna di
sposizione impo
ne la liquidazione
automatica delle
esposizioni sot
tostanti al valore
di mercato

√

La conferma del fatto che nessuna di
sposizione impone la liquidazione
automatica delle esposizioni sotto
stanti al valore di mercato.

Allegato 19, pun
to 3.4.5, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT46

Artico
lo 24, pa
ragrafo 18

Solidità dei para
metri di sotto
scrizione

Una spiegazione dettagliata che indi
chi se le esposizioni sottostanti sono
state create nel corso ordinario dell’at
tività del venditore e se i parametri di
sottoscrizione non sono meno rigoro
si di quelli applicati a esposizioni che
non sono state cartolarizzate.

Allegato 19, pun
to 2.2.7, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

√
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Una spiegazione dettagliata che illustri
se al promotore e agli altri soggetti
direttamente esposti alla cartolarizza
zione ABCP sono state comunicate
eventuali modifiche sostanziali degli
standard di sottoscrizione precedenti.
STSAT47

Artico
lo 24, pa
ragrafo 18

Esperienza del
venditore

√

Una spiegazione dettagliata che illustri
se il venditore ha l’esperienza richiesta
nella creazione di esposizioni di natura
analoga a quelle cartolarizzate.

Allegato 19, pun
to 2.2.7, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT48

Artico
lo 24, pa
ragrafo 19

Cartolarizzazio
ne ABCP rotati
va/evento attiva
tore della qualità
creditizia

√

Una spiegazione dettagliata, del modo
in cui le disposizioni o gli eventi atti
vatori di cui all’articolo 24, paragra
fo 19, del regolamento (UE)
2017/2402 sono inclusi nella docu
mentazione riguardante la cartolariz
zazione.

Allegato 19, pun
ti 2.3 e 2.4, del re
golamento delega
to (UE) 2019/980
della Commissione

STSAT49

Artico
lo 24, pa
ragrafo 20

Obblighi dei par
tecipanti alla car
tolarizzazione

√

La conferma del fatto che la docu
mentazione riguardante la cartolariz
zazione include gli obblighi, i compiti
e le responsabilità attribuiti per con
tratto al promotore, al gestore e all’e
ventuale fiduciario e al prestatore di
altri servizi accessori.

Allegato 19, pun
to 3.2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT50

Artico
lo 24, pa
ragrafo 20

Disposizioni sulla
continuità del
servizio del debi
to

√

La conferma del fatto che la docu
mentazione riguardante la cartolariz
zazione include le procedure e le re
sponsabilità atte a garantire che
l’inadempienza o l’insolvenza del ge
store non determini la cessazione della
gestione.

Allegato 19, pun
to 3.7, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT51

Artico
lo 24, pa
ragrafo 20

Disposizioni sulla
continuità delle
controparti dei
derivati e della
banca del conto

√

La conferma del fatto che la docu
mentazione riguardante la cartolariz
zazione include, se del caso, le dispo
sizioni che assicurano la sostituzione
delle controparti dei derivati e della
banca del conto in caso di loro ina
dempienza, insolvenza e di altri eventi
specificati.

Allegato 19, pun
to 3.8, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAT52

Artico
lo 24, pa
ragrafo 20

Solidità del pro
motore

√

La conferma del fatto che la docu
mentazione riguardante la cartolariz
zazione include disposizioni sul modo
in cui il promotore soddisfa i requisiti
di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, pun
to 3.2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

(1) Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli
enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

L 289/308

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

IT

3.9.2020

ALLEGATO III

Informazioni da trasmettere all’ESMA a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/2402 per quanto riguarda i
programmi ABCP
Informazioni generali

Numero
del campo

Articolo del
regolamento (UE)
2017/2402

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuri
dico (Legal Entity Identifier — LEI) del sog
getto designato quale primo referente e
nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del
regolamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

NOME DEL CAMPO

STSAP0

Artico
lo 27, pa
ragrafo 1

STSAP1

N/A

Codice di identifica
zione dello stru
mento

Se del caso, i codici internazionale di
identificazione dei titoli (ISIN) assegnati ai
programmi ABCP.

Se disponibile in base all’Al
legato 19, punto 3.1, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne.

STSAP2

N/A

Codice identificativo
del soggetto giuridi
co (Legal Entity Iden
tifier — LEI)

Se disponibile, il LEI del/dei promotore/i
e/o del/dei programma/i ABCP.

Allegato 9, punto 4.2, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

STSAP3

N/A

Identificativo della
notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il
numero di riferimento unico assegnato
dall’ESMA alla notifica STS precedente
mente trasmessa.

N/A

STSAP4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal sog
getto segnalante al programma ABCP a
norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del
regolamento delegato (UE) 2020/1224.

N/A

STSAP5

N/A

Identificativo del
prospetto

Se disponibile, l’identificativo del pro
spetto fornito dalla pertinente autorità
competente.

N/A

STSAP6

N/A

Repertorio di dati
sulle cartolarizza
zioni

Se disponibile, il nome del repertorio di
dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSAP7

N/A

Nome della cartola
rizzazione

Il nome del programma ABCP

Allegato 9, sezione 4, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

STSAP8

Artico
lo 18 e ar
ticolo 27,
paragrafo 3

Paese di stabilimento

Il paese di stabilimento del/dei promoto
re/i.

Allegato 9, punto 4.3, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

STSAP9

N/A

Classificazione della
cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione (non ABCP,
ABCP, programma ABCP).

N/A
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STSAP10

N/A

Data di emissione

La data della prima emissione del pro
gramma ABCP

Allegato 9, punto 4, del re
golamento delegato (UE)
2019/980 della Commissio
ne

STSAP11

N/A

Data di notifica

La data della notifica STS all’ESMA

N/A

STSAP12

Artico
lo 27, pa
ragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi
di verifica STS a norma dell’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2402, una dichiarazione indicante
che la conformità ai criteri STS è stata
confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSAP13

Artico
lo 27, pa
ragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi
di verifica STS a norma dell’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2402, il nome e il luogo di stabili
mento del terzo autorizzato.

N/A

STSAP14

Artico
lo 27, pa
ragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi
di verifica STS a norma dell’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/2402, il nome dell’autorità com
petente che lo ha autorizzato.

N/A

STSAP15

Artico
lo 27, pa
ragrafo 5

Status STS

La notifica del promotore che il pro
gramma ABCP ha cessato di essere con
siderato STS e motivi della modifica.

N/A

(1) Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

NOME DEL
CAMPO

Spiegazione dettagliata

Articolo del
regolamento (UE)
2017/2402

Spiegazione concisa

Numero
del campo

Conferma

Informazioni specifiche

CONTENUTO DA SEGNALARE (1)

INFORMAZIONI
SUPPLEMENTARI

STSAP16

Artico
lo 25, pa
ragrafo 1

Il promotore deve
essere un ente
creditizio sogget
to a vigilanza

√

La conferma del fatto che il promotore
del programma è un ente creditizio
soggetto a vigilanza e link ad un do
cumento che attesti tale status.

N/A

STSAP17

Artico
lo 25, pa
ragrafo 2

Sostegno del
promotore come
fornitore della li
nea di liquidità

√

La conferma del fatto che il promotore
del programma ABCP fornisce una li
nea di liquidità e sostiene tutte le po
sizioni verso la cartolarizzazione a li
vello di programma ABCP, inclusa una
descrizione della linea di liquidità e un
link ai documenti che dimostrino tale
disposizione.

N/A
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STSAP18

Artico
lo 25, pa
ragrafo 3

Dimostrazione
all’autorità com
petente dell’ente
creditizio

√

La conferma del fatto che, in relazione
al suo ruolo di promotore, l’ente cre
ditizio non mette a rischio la sua sol
vibilità e liquidità e, se disponibile, un
link al documento a sostegno del fatto
che ha dimostrato questa posizione
alle proprie autorità competenti.

N/A

STSAP19

Artico
lo 25, pa
ragrafo 4

Conformità agli
obblighi di dovu
ta diligenza (due
diligence) del pro
motore

√

La conferma del rispetto da parte del
promotore degli obblighi di due dili
gence di cui all’articolo 5, paragrafi 1
e 3, del regolamento (UE) 2017/2402,
a seconda dei casi. La conferma del
fatto che il promotore ha verificato che
il venditore abbia predisposto le ri
chieste capacità di gestione e proce
dure di recupero crediti che risponda
no ai requisiti stabiliti all’articolo 265,
paragrafo 2, lettere da i) a p), del re
golamento (UE) n. 575/2013 o a re
quisiti equivalenti di paesi terzi.

N/A

STSAP20

Artico
lo 25, pa
ragrafo 5

Il venditore (a li
vello di operazio
ne) o il promotore
(a livello di pro
gramma ABCP)
soddisfano i re
quisiti in materia
di mantenimento
del rischio di cui
all’articolo 6

Una spiegazione concisa del modo in
cui il venditore (cartolarizzazione
ABCP) e il promotore (programma
ABCP) soddisfano i requisiti relativi al
mantenimento del rischio di cui all’ar
ticolo 6 del regolamento (UE)
2017/2402, specificando l’opzione
utilizzata per trattenere il rischio, tra
cui:
1) porzione verticale, ossia l’artico
lo 6, paragrafo 3, lettera a), del re
golamento (UE) 2017/2402;
2) quota del venditore, ossia l’artico
lo 6, paragrafo 3, lettera b), del re
golamento (UE) 2017/2402;
3) esposizioni scelte casualmente
mantenute in bilancio, ossia l’arti
colo 6, paragrafo 3, lettera c), del
regolamento (UE) 2017/2402;
4) segmento prime perdite, ossia l’ar
ticolo 6, paragrafo 3, lettera d), del
regolamento (UE) 2017/2402;
5) esposizione che copre le prime
perdite di ciascuna attività, ossia
l’articolo 6, paragrafo 3, lettera e),
del regolamento (UE) 2017/2402;
6) non rispetto dei requisiti in materia
di mantenimento del rischio del
regolamento (UE) 2017/2402;
7) altro.

Allegato 19, pun
to 3.4.3, del rego
lamento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

STSAP21

Artico
lo 25, pa
ragrafo 6

Conformità al
l’articolo 7 a li
vello di program
ma ABCP
(requisiti di tra
sparenza)

La conferma del fatto che:
— il promotore è responsabile del
l’osservanza dell’articolo 7 del re
golamento (UE) 2017/2402;
— il promotore rispetta l’articolo 7 a
livello di programma ABCP;

N/A

√

√

3.9.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/311

— il promotore ha messo a disposi
zione dei potenziali investitori pri
ma della fissazione del prezzo e a
loro richiesta: le informazioni ag
gregate richieste a norma dell’arti
colo 7, paragrafo 1, primo com
ma, lettera a), del regolamento
(UE) 2017/2402 e le informazioni
richieste a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, primo comma, lettere
da b) a e), del regolamento (UE)
2017/2402, almeno sotto forma
di bozza o di prima stesura.

STSAP22

Artico
lo 25, pa
ragrafo 7

Linea di liquidità
utilizzata, nel ca
so in cui il pro
motore non rin
novi gli impegni
per l’apertura di
credito della linea
di liquidità

STSAP23

Artico
lo 26, pa
ragrafo 1

Conformità delle
cartolarizzazioni
ABCP, nell’ambi
to di un pro
gramma ABCP,
all’articolo 24,
paragrafi da 1 a 8
e da 12 a 20

STSAP24

Artico
lo 26, pa
ragrafo 1,
secondo e
terzo
comma

Il 5 % al massimo
dell’importo ag
gregato delle
esposizioni sot
tostanti l’ABCP
può essere tem
poraneamente
non conforme a
taluni requisiti

STSAP25

Artico
lo 26, pa
ragrafo 2

La durata residua
media ponderata
delle esposizioni
sottostanti di un
programma
ABCP non supera
due anni.

√

√

√

√

Una spiegazione concisa del promo
tore che indichi se la linea di liquidità
sarà utilizzata e i titoli in scadenza sa
ranno rimborsati nel caso in cui il
promotore non rinnovi l’impegno per
l’apertura di credito della linea di li
quidità anteriormente alla scadenza.

N/A

La conferma del fatto che tutte le car
tolarizzazioni ABCP nell’ambito del
programma soddisfano i seguenti re
quisiti:
— articolo 24, paragrafi da 1 a 8, del
regolamento (UE) 2017/2402;
— articolo 24, paragrafi da 12 a 20,
del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

Una spiegazione dettagliata che illu
stri, se del caso, quali requisiti tra quelli
di cui all’articolo 24, paragrafo 9, 10 o
11, del regolamento (UE) 2017/2402
non sono temporaneamente soddi
sfatti e la percentuale che rappresen
tano dell’importo aggregato delle
esposizioni sottostanti delle cartola
rizzazioni ABCP e indicazione del
motivo per cui il programma non ha
temporaneamente soddisfatto detti
requisiti. La conferma del fatto che un
campione delle esposizioni sottostanti
è sottoposto regolarmente a verifica
esterna di conformità condotta da un
soggetto adeguato e indipendente.

N/A

La conferma del fatto che la durata
residua media ponderata delle esposi
zioni sottostanti di un programma
ABCP non supera due anni.

N/A

L 289/312

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

STSAP26

Artico
lo 26, pa
ragrafo 3

Programma
ABCP interamen
te garantito (so
stegno del pro
motore)

STSAP27

Artico
lo 26, pa
ragrafo 4

Nessuna ricarto
larizzazione e
nessun supporto
di credito deter
minante un se
condo strato di
segmentazione a
livello di pro
gramma ABCP

STSAP28

Artico
lo 26, pa
ragrafo 5

Nessuna opzione
call

STSAP29

Artico
lo 26, pa
ragrafo 6

Rischio di tasso di
interesse e rischio
di cambio a livello
di programma
ABCP adeguata
mente attenuati e
documentati

STSAP30

Artico
lo 26, pa
ragrafo 7,
lettera a)

Requisiti per la
documentazione
riguardante il
programma
ABCP (responsa
bilità del fiducia
rio nei confronti
degli investitori)

STSAP31

Artico
lo 26, pa
ragrafo 7,
lettera b)

Requisiti per la
documentazione
riguardante il
programma
ABCP (obblighi
attribuiti per
contratto al pro
motore)

√

3.9.2020

Una spiegazione concisa che illustri se
il programma ABCP beneficia del so
stegno integrale di un promotore a
norma dell’articolo 25, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

√

La conferma del fatto che il program
ma ABCP non comprende alcuna ri
cartolarizzazione e che il supporto di
credito non determina un secondo
strato di segmentazione a livello di
programma.

N/A

√

La conferma del fatto che il program
ma ABCP non comprende opzioni call
né clausole che influiscono sulla sca
denza finale dei titoli a discrezione del
venditore, del promotore o della SSPE.

N/A

Una spiegazione dettagliata che illustri
se e in che modo il rischio di tasso di
interesse e il rischio di cambio che in
sorgono a livello di programma ABCP
sono adeguatamente attenuati, non
ché le misure adottate a tal fine, spe
cificando se la SSPE stipula contratti
derivati per motivi diversi da quelli di
cui all’articolo 26, paragrafo 6, del re
golamento (UE) 2017/2402 e una de
scrizione del modo in cui tali derivati
sono stipulati e documentati, indi
cando in particolare se ciò avviene
secondo regole comuni della finanza
internazionale.

N/A

√

La conferma del fatto che le respon
sabilità del fiduciario e degli eventuali
altri soggetti con obblighi fiduciari nei
confronti degli investitori sono speci
ficate nella documentazione riguar
dante il programma ABCP.

N/A

√

La conferma del fatto che gli obblighi, i
compiti e le responsabilità attribuiti
per contratto al promotore, al fidu
ciario e agli eventuali altri prestatori di
servizi accessori sono specificati nella
documentazione riguardante il pro
gramma ABCP.

N/A

√
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STSAP32

Artico
lo 26, pa
ragrafo 7,
lettera c)

Requisiti per la
documentazione
riguardante il
programma
ABCP (procedure
e responsabilità in
caso di inadem
pienza del gesto
re)

√

La conferma del fatto che la docu
mentazione riguardante il programma
ABCP include le procedure e le re
sponsabilità in materia di inadem
pienza o insolvenza del gestore mi
ranti a garantire la continuità del
servizio.

N/A

STSAP33

Artico
lo 26, pa
ragrafo 7,
lettera d)

Requisiti per la
documentazione
riguardante il
programma
ABCP (disposi
zioni per la sosti
tuzione delle
controparti dei
derivati e della
banca del conto)

√

La conferma del fatto che sono soddi
sfatti i requisiti di cui all’articolo 26,
paragrafo 7, lettera d), del regolamento
(UE) 2017/2402 sulle disposizioni
relative alla sostituzione delle contro
parti dei derivati e della banca del
conto a livello di programma ABCP in
caso di loro inadempienza o insol
venza e di altri eventi specificati, lad
dove la linea di liquidità non contem
pla tali eventi.

N/A

STSAP34

Artico
lo 26, pa
ragrafo 7,
lettera e)

Requisiti per la
documentazione
riguardante il
programma
ABCP (procedure
per assicurare la
copertura della
garanzia dell’im
pegno per l’aper
tura di credito)

√

La conferma del fatto che la documen
tazione riguardante il programma
ABCP contiene procedure che assicu
rano che, al verificarsi di eventi speci
ficati oppure dell’inadempienza o del
l’insolvenza del promotore, sono
previsti provvedimenti correttivi atti
a permettere, secondo i casi, la coper
tura della garanzia dell’impegno per
l’apertura di credito o la sostituzione
del fornitore della linea di liquidità.
Una dichiarazione che indichi le perti
nenti pagine del prospetto o altra do
cumentazione di base contenenti le in
formazioni pertinenti ai fini dei
requisiti di cui all’articolo 26, paragra
fo 7, lettera e), del regolamento (UE)
2017/2402.

N/A

STSAP35

Artico
lo 26, pa
ragrafo 7,
lettera f)

Requisiti per la
documentazione
riguardante il
programma
ABCP (linea di li
quidità e titoli in
scadenza da rim
borsare quando il
promotore non
rinnova l’impe
gno per l’apertura
di credito della li
nea di liquidità
anteriormente al
la scadenza)

√

La conferma del fatto che la documen
tazione riguardante il programma
ABCP contiene disposizioni che assi
curano che la linea di liquidità sia uti
lizzata e i titoli in scadenza siano rim
borsati nel caso in cui il promotore
non rinnovi l’impegno per l’apertura
di credito della linea di liquidità ante
riormente alla scadenza.
Una dichiarazione che indichi le perti
nenti pagine del prospetto o altra do
cumentazione di base contenenti le in
formazioni pertinenti ai fini dei
requisiti di cui all’articolo 26, paragra
fo 7, lettera f), del regolamento (UE)
2017/2402.

N/A
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Artico
lo 26, pa
ragrafo 8

Esperienza del
gestore

√

Una spiegazione dettagliata che illustri
in che modo sono soddisfatti i requisiti
di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2017/2402, com
prese le politiche e le procedure miran
ti a garantirne il rispetto
Una dichiarazione che indichi le perti
nenti pagine del prospetto o altra do
cumentazione di base contenenti le
spiegazioni applicabili per soddisfare
i requisiti di cui all’articolo 26, para
grafo 8, del regolamento (UE)
2017/2402 (a seconda dei casi) («poli
tiche, procedure e controlli in materia
di gestione del rischio del gestore»).

3.9.2020

Allegato 19, pun
to 3.2, del regola
mento delegato
(UE) 2019/980
della Commissione

(1) Se del caso, includere il riferimento alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

