Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160,
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma
di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n, 130.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2019/2162, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,
relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite
e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE;
Visto il regolamento (UE) 2019/2160, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma
di obbligazioni garantite;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della nor~ativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista là legge 22 aprile 2021, n. S3, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e
in, particolare, l'articolo 26;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo l 0
settembre 1993, n. 385;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'econ_omia e delle finanze del 14 dicembre
2006, n. 310, recante attuazione dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di
obbligazioni bancarie garantite;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015,
n. 53, recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3.,
112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter,
comma 1.-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
2021;
Acquisiti i pareri delle competenti C<~mmissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [ ... ] 2021;
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
·
·
EMANA

il seguente decreto legislativo:
:

ART. I

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)
1.

Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7-quater, è aggiunto, in fine, il seguente titolo:
"TITOLO I-bis
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
CAPO I

(Disposizioni di carattere generale)
Art. 7-quinquies (Definizioni).
1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:
a) "obbligazioni bancarie garantite": le obbligazioni emesse da banche nell'ambito delle
operazioni indicate all'articolo 7-sexies;
b) "attivi idonei": gli attivi indicati agli articoli 7-novies e 7-decies;
c) "attività liquide": le attività indicate all'articolo 7-duodecies;
d) "banca emittente'': la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite nell'ambito
dell'operazione indicata all'articolo 7-sexies;
e) "società cessionaria": la società indicata all'articolo 7-septies;
f) "patrimonio separato": il patrimonio della società cessionaria costituito dalle attività
cedute e dalle altre attività segregate ai sensi all'articolo 7-octies, comma 2, nell'ambito
di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
g) "programma di emissione": il programma di attività relativo all'emissione di
obbligazioni bancarie garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche
pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti
e le caratteristiche degli · strumenti e· dei contratti · siano individuati in misura
sufficientemente determinata e autorizzati dalla Banca d'Italia;
h) "deflusso netto di liquidità": i deflussi per i pagamenti in scadenza in un determinato
giorno di calendario, inclusi i pagamenti per capitale e interessi e i pagamenti dovuti. in
relazione ai contratti derivati del programma di emissione, al netto degli afflussi per
pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i diritti di credito connessi
alle attività di copertura;
·
i) "StE1,ti ammessi": gli Stati à.ppartenenti allo Spazio Economico Europeo e la
Confederazione Elvetica.
Art. 7-sexies (Ambito di applicciziÒne).
1. Le disposizioni del presente TitÒlo si applicano all'emissione da parte delle ·banche ·.di
obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di o~razioni realizzate mediante:
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a) la cessione da parte di banche, anche diverse dalla . banca emittente, alla società
èessionarfa di attivi idonei costituiti in patrimonio separato ai sensi ·e per gli effetti
dell'articolo 7-octies;
b) l'erogazione alla società cessionaria di un finanziamento concesso o garantito dalla
banca cedente· ci da altra banca,·per l'acquisto degli attivi idonei;
.
e) la prestazione da.parte della società cessionaria della garanzill prevista all'articolo 7quaterdecies· in favore dei portatori ·delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del
- relativo patrimonio separato.

Art. 7-septies (Società cessionaria).
1, La società cessionaria ha per oggetto esclusivo l'acquisto di attivi idonei e la prestazione di
garanzie nell'ambito delle operazioni previste dall'articolo 7-sexies.
2. La· sociètà cessionaria si· costituisce in ·forma di società di capitali. Fe1mi restando gli
obblighi di segnalazione previsti · per finalità statistiche, la Banca d'Italia, in base alle
deliberazioni del CICR, può imporre alla società cessionaria obblighi di segnalazione
ulteriori relativi agli attivi idonei al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui gli
attivi si riferiscono.
3. ·Alla società cessionaria si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle
finanze con regolamen~o adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, d~lla legge 23 agosto 1988,.n, 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari
dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n: 3_85.
·

Art. 7-octies (Patrimonio separato) . .
1. Alle operazioni di èui all'articolo 7.:,_sexies si applicano le disposizioni dell'articolo 3,
commi 2, 2-bis e 2-ter, dell'articofo 4 e dell'articolo 6, comma 2, salvo quanto specificato
ne{ commi seguenti.
·
·
·
2. Gli attivi idonei, unitamente ai relativi elementi accessori, inclùsi nel pf:!.trimonio separato
della società cessionaria e le ·somme corrisposte dai relativi debitori, il diritto di credito
connesso ai contratti di assicurazione contro il rischio danni ai sensi dell'articolo 7-novies,
comma 2; lettera a), nonché ogni altro credito . maturato dalla società. cessionaria nel
contesto dell'operazione .di cui all'articolo 7-sexies sonQ destinati al soddisfacimento dei
diritti, anche ai sensi dell'articolo) 180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni
bancarie garantite e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei
rischì insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato, inclusi qu~lli indicati all'articolo
7-decies; e degli altri contratti, acce~sori, nonché ·-a1 pagamento degli altri còsti
dell 1opera:zione, in via prioritaria l'ispetto al rimborso dei finanziamenti di cui all'articolo 7sexies, lettera b).
.
..
._
.
3. Le q.isposizioni · degli articoli \ 'commi 2, 2~bis e 2-tef e 4; ·éomma 2, _si applicano· a
beneficio d~i soggetti indicati àl comma 2 del presente articolo: . .
.
_· ..
4. Alle cessioni di cui all'articolo 7":-sexies non si applièano gli. articoli· 69. e 70 del r~gio
deèretò 18 novembre 1923; n. 2440; Dell'affidamento o trasferimento delle :funzioni di cui
all' ~icolo 2, comma 3, lett;era c), a soggetti diversi dalla banca cedente,_ è dato avviso
mediante pubblicazione nella· Gazzetta ufficiale nonché comunicazione mediante lettera
raccomandata con· avviso , di dcivimento alle pubbliche aniministraziÒni debitrici.. Ai
finanziamenti concessi alla società cessionarla e alla garanzia prestata dalla medesima
società si applièà l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero,_ (falla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
l1articolo 166, comma 4, del mèdesJmo decreto legislaclvo.
.
..
.

.

.

'.
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CAPO II:

(Attivi idonei} ··
Art. 7~novies (Attivi.idonei),
.. ;
1. Nell'·ambito delk operazioni di cui all'articolo 7-sexies sono· considerati attivi idonei le
seguenti categorie di. attività: ·· .....
·
a) attività ammissibili ai ·sensi dell'articolo 129, -paragrafo l, del regolamento ·(UE) n.
575/201.J, come modificato dal reg.olamènto (UE) n. 2160/2019, a condizione che la
· · banca emittente tispetti gli obblighi previsti all'articolo 129, •patagrafi da 1:.bis a 3; di
tale regolamento;..
·
·
b) attività liquide previste all'articolo 7-duodecies.. :· · ·
2. Le attività ammissibili sono considerate attivi idonei al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) nel caso siano assistite da garanzie reali, i beni posti a garanzia sono situati in uno Stato
ammesso, sono assicurati contro il rischio danni e, nel caso di immobili residenziali e
non residenziali situati in uno Stato ammesso diverso da uno Stato membro dell'Unione
europea, la garanzia è opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e può essere escussa
in tempi ragionevoli;
b) nel caso di crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali e non residenziali, la
cessione è successiva al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione
dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle
analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi;
c) nel caso di attività ammissibili non originate direttamente dalla banca emittente, questa
ha effettuato una valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione o ha
verificato i'idoneità dei criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto
che ha originato le attività ammissibili;
·
d) nelcaso di contratti derivati in4icati dall'articolo 129, paragrafo 11 -lettera c), punto ii),
del regolamento (UE) n. 575(2013, ricorrono le condizioni previste dall'articolo 7~c~~

.

.

3, Le banche emittenti si dotano di processi e metodologie volte ad assicurare la èÒnfonnità
delle attività cedute con le previsioni del presente articolo e per la valutazione e il
monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attività ammissibili indicate al comma 1,
lettera a). L'inclusione delle. atllvità cedute nel patrimonio separato· è adeguatame11te
documentata.
4. · La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del prèsente articolo, individuando ·in
particolare: i criteri per h~ valutazione delle garanzie reali al momento dell'inclusione
dell'attività nel patrimonio separato, tenuto conto della normativa sulla determinazione dei
requisiti prudenziali delle banche; i requisiti .di idoneità, professionalità del valutatore
indipep.dente; le procedure per yerificare che le garanzie : reali siari.o adeguatamente
assièùrate contro il rischiò danni; le modalità di verifica dell'idoneità dei criteri ·.di
valutazione del rµerito di credito indic~ti al comma 2, lettera e).
.

Art. 7-decies (Contratti derivati).

..

'

.

.

..

1. Nell'ambito delle òperazioni di cui all'articolo 7-sexies contratti derivati sono considerati
attivi idonei quandò ricorrono le seguenti condizioni:
.
.
a) s.ono stipulati in forma scritta;· '
b) sono adeguatamente documentati; .
e) hanno esclusìvàrnente finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel
patrimonio separato, il loro volume è adeguato in caso di riduzione dell'entità del
rischio coperto e sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere; · ·
·
d) non possçmo essere .risolti nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liqùidazione
coatta amministrativa o risoluzione o, nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a
.

.

.•

,
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liquidazione coatta amministrativa, sia previsto il trasferimento dei contratti derivati-in
capo ad una controparte che. rispetti i requisiti previsti· alla lettera e) oppure 111
sottoscrizione di· nuovi contratti derivati co,n una controparte che rispetti i requisiti
previsti dalla lettera e);
e) sono stipulati con controparti che rispettino livelli minimi di amnu.ssibilità previsti
all'articolo 129, paragrafo 1·~ lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013;
f). i margini e le attività acquisite dalla· società cessionaria a· titolo di garanzia
dell'adempimènto degli obblighi derivanti dai contratti derivati sono segregati ai sensi
dell'articolo 7-octies, comma 2.-.
2. La Banca .d'Italia può adottar.e disposizioni attuativè del presente articolo, in particolare
con riferimento alla documentazione da fornire al fini del.comma 1, lettera b), e·ai livelli,di
ammissibilità delle controparti- inqìcate alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo
129, paragrafo 1-bis, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013.
·
·
CAPO III

(Requisiti di copertura e liquidità)

Art. 7-undecies (Requisiti di copertura).
1. La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di
emissione, che:
a) il valore nominale complessivo degli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato sta
almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
b) il valore attuale netto delle atti~ità facenti parte del patrimonio separato; al netto di tutti
i costi dell'operazione gravanti sulla società cessionaria, inclusi i costi attesi relativi alla
mànutenzione e alla gestione. in caso di liquidazione del. programma di enùssione e gli
oneri degli eventuali contratti·;derivati · di copertura, sia almeno pari al valore attuale
netto delle obbHgazioni banèaiié garantite in essere;
·
·
e) gli interessi e gli altri provè'il.ti generati dalle attività facenti parte del patrimonio
separato, al netto deì èosti della società cessionaria, siano sufficienti a coprire gli
interessi. e· 1 costi dovuti dalla bànca emittente ·sulle obbligazioni bancarie garantite 'in
essere, tenuto corito degli eventijali contratti' derivati di copertura.
·
2. Nel calcolo dd rapporti irtdicathtl comma 1, la banca emittènte si àttiene
criteri di
seguito indicati:
· ·
a) i crediti non garantiti, nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del
regolamento (UE) n. 575/20P, no~ contribuiscon(! al calcolo dei rapporti di cui al
comma 1 del presente articolo'; ··
·· · · ·
. .b) i costi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma di emissione
. . indicati al coni.ma l', lettera b), ·possono essere calcolati ancp.e in misura forfettaria,;
c) le àttiyità liquide.di cui all'articolo 7-duod~èies contribuiscono al calcolo dei rapporti di
cui al ~ornm~ 1 del prese~J.te .i1rticolo a condizione che soddisfino le condizioni per
~ssere qualificate attività ammi~~ibili di cui alPartiçolo. 7-:novies, comma 1, lettera a);· ··
d) il èalc.òlo.degli interessi generatl dalle.attività.facenti parte del° patrimonio separato .e,di
quelli dovuti dalla banca emltiè:.nte sulle· obbligazioni bancarie garantite in esse,e di ,~ui
àf comma 1, lettera c), è effetn;ato in base a criteri prudenti e coerenti con i principi
co.ntabili applicabili;
.
·
.
·
·
e) i dedvati che rispettano i requisiti previsti dall'articòlo 7~decies:
1) sono esclusi dal calcolo d~l rapporto indicato al comma !,.lettera a);
.
2) sono inclusi nel calcolo dyl vàlÒre nettò delle attività. facenti parte del _patrimonio
separato indicato al conima', 1, lettera b), ·al costo corrente di sostituzione; tenendo
·co~to degli effetti dei contr~#i df novazio~e e· di altri 'aècòrdi di compènsazione, ili

ai
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-conformità a quanto previstp dalla parte 3, titolo II; capitolo 6, del regolamento (UE)
.
f) le: metodolbgie di calcolo del numeratore· e del denominatore dei rapporti indicati al
comma 1-sono basate sui criteri coerenti tra loro.
3. La Banca 'd'Italia ·può adottare ·disposizioni attuative del presente articolo, anche con
rifer.imentc alle modàlità di calcolo dei requisiti di copertura e con riferimento· al livello
minimo di eccesso di garanzia ai·sensi dell'articolo 129, paragrafo 3 bis, del regolamento
(UE}n. 575/.20'13, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019.

· 11~ 575/2013;

Art. 7-duodecies '(Requisito per la ri~èrva ·di liquidità). . .
1. La banca. emittente assicma in ½a continuativ~ per ·l'intera· dmata del programma _di
emissione 1 chele attività facenti parte del·patrimonio separato comprendano una.riserva di
liquidità pari almeno. al detlusso,netto cumulativo massimo di liquidità dei successivi
centottanta giorni.
2. La riserva di liquidità di cui al comma 1 è composta dalle seguenti attività:
a) attività liquide di elevata qualità ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della
Commissione, adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013,
che non siano state emesse dalla banca stessa, dalla sua impresa madre, salvo che
quest'ultima sia un organismo del settore pubblico diverso da una banca, da una
filiazione della banca emìttent~ oda altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una
società veicolo per la cartolarizzazione con cui la banca ha stretti legamt;
b) esposizioni con dmata originaria pari o inferiore a novanta giorni verso banchè che
siano classificate nelle class~ di merito di credito 1 o 2 oppme depositi a breve termine
presso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 1'29, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
575/2013, ·così come mcidificato.dal regolamento (UE) n. 2160/2019.
3. Le attività non garantite indicate al comma 2 non sono incluse nella riserva di liquidità nel
caso i11 cui intervenga un defauit ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. ·
575/2013.
4. In caso di ·programmi di emiss'i~ne che prevedano restensione della scadenza delle
obbligazio_ni ai sensi dell'articolo. 7-terdecies, il calcolo del deflusso netto cumulativo
massimo di liquidità è basato su.118; data ultima di scadenza.

Art. 7-terdecies (Scadenze estensibili).
1. I progran1D1i di emissione posson•.:prevedere l'estensione automatica della scadenza delle
obbligazioni' nei segueµti casi: . . . .
.
,
.
a) inadempimento, come previsto' dalla disciplina contrattuàle che· regola. il programmà o
l'emissiot1e, da parte çlella banc.à emittente nei confronti dei portatori delle obbligazio,nì
bancarie garantite, se la ·cessionaria .tioli è in grado di ~dempiere al pagamento nei
confronti dei portatori delle obb,ligazioni bancarie garantite e degli altri soggetti, incluse
le controparti in derivati, che \i,a:rmo rango pari.o superiore a quello dei portatori delle
obbligazioni bancarie garantite( .
. .
b) attivazione da parte dell'autorità.competente delle misure di intervento precoce indic~te
al Titolo IV, Capo I, del testo Ìfuico bancario nei confronti della banca emittente;
·
e) à.ccertamento dei presupposti indicati all 'artièolo 17 del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, da parte dell'autorità competente all'eserciziò della vigilanza sulla banca
· emittente o delrautorità di risoluzione.
·
.·
2. L'attivazione di cl~usole di estensfone della scadenza non incide sulla gerarchia applicabile
in caso' di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente né
sull'ordine dei pagamenti originariamente previsto .. Resta fermo quanto previsto ~gli
articoli 7-octies, 7~quaterdecies e _?wquinquiesdecies:
·
. .
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3. La possibilità di estensione e le relative condizioni sono formalizzate per is~ritto nella
documentazione contrattuale che~ disciplina l'emissione; essa consente di detenninare in
ogni momento la data di scadenza-finale delle obbligazioni-bancarie garantite. ·
4. Le informazioni fornite agli investitori sulla· struttura delle scadenze delle obbligazioni
bancarie garantite includono una ,descrizione delle clausole di estensione della scadenza,
comprese le condizioni di attiva?ione e le conseguenze in caso di liquidazione coatta
ammnistrativa o risoluzione della banca emittente.
5. La banca emittente informa. prontamente la Banca· d'Italia in ordine all'attivazione di
clausole di estensione·della scadenza.
6. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare
con riferimento alle modalità e termini per la trasmissione delle informazioni indicate al
comma 5.

CAPON
(Obblighi della bçinàa emittente e della soc_ietà cessionaria)
Art. 7-quaterdecies (Garanzia della società cessionaria).
1; La garanzia indicata all'articolo 7-sexies, lettera c), prestata dalla società cessionaria nei
confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei limiti del patrimonio
separato, è irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma risp.etto alle
obbligazioni assunte dalla banca eiµittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni
degli articoli 1939, 1941, primo ·co111ma, 1944, secondo comma, 1945, 1955, 1956 e 1957
del codice civile.
,
·
·
2. In cas~ di inademph;nento da parte della banca emittente nei confronti dei porta.tori delle
obbligazioni bancarie garantite, 1a sòcietà cessionaria provvede all'adempimento i:iei
termini e alle condizioni originaria.mente convenutì, nei limiti del patrimonio separato.· Gli
effetti iri capo· alla banca emittente .della decadenza dal beneficio del tennine cli cui
all'articolo .1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non
si estendono in capo alla società: cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla
medesima.
,.
3. In caso di liquidazione coatta amµlinistrativa o di risoluzione della banca emittente, la
società· cessionaria· provvede, in via esclusiva, nei •limiti del patrimonio separato,
all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie
garantite nei termini e alle. co_ndizioni originariamente convenuti. La società cessionaria
esercita in via esclusiva i diritti def portatori dei titoli ·nei confronti della banca in
liquidazione secondo la. disciplìpa applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti
. dall'esercizio di tali diritti .sono comprese nel patrimqnio separato. In caso di sospensio1~e
dei pagan1enti ai. sensi del1 1articoio. 74 del testo unico- bancario, la società cessionai:i~
provvedé, nei limiti del patrimphio . separato, àll'aden;ipimenfo delle obbliga:z;~Oni nei
confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite limitatamente aì crediti. scaduti
ed .. esigibiii nel . corso del periodo .di sospensione .. Per _le sormne pagate . la socjètà
cessionaria esercita il regresso nei confronti della banca.
·
·
4. In caso di· liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, i. portatori delle
òbbHgazioni bancarie garantite concorrono nelle -ripartizioni dell'attivo della siessa, per
quanto residuàa seguito dell'escussione della garanzi~ indicata al comma ·1, con.i creditori
chirografari dellà".bànca emitt~nte"h1cluse, nel caso previsto all'artic9lo 7-qu'inquiesdeciès,
comma 2, le controparti in derivati.'
- .
.
.
,.
.

Art: 7-qufnquiesdecies (Garanzia della bànca èmittente sui ·contratti derivati).
1. In caso di incapienza del patrimo~io separato della società cessionaria, la banca ~mittente
ris~onde con il proprio patrimonio~ pér quanto ancora dovuto, delle obbligazipni aSSUAte
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dalla società· cessionaria nei cònfronti .delle controparti iii derivati previsti dalft articolo· 7deCies.
2, Irt caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, le controparti· in
derivati indicati all'articolo 7..dedes concorrono; ·per quanto loro ancora dovuto, con i
creditori chirografari della banca?emittente e con· i portatori delle-obbligazioni bancarie
garantite tielle ripartizionidelràttivo della stessa,
··

Art. 7•sexiesdecie's (Società di controllo dell'aggregato di copertura).
1, Là banca emittente incarica un: soggetto abilitato alla revisione legale dei conti del
controllo, in via continuativa, sulla regolarità delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies e,
in particolare, sul rispettò degli' articoli da 7-octies a 1-terdedes e dell'articolo 7septiesdeciés e delle relative disposizioni ·attuative. La banca assicura, alla società incarieàta
l'accesso alle informazioni necessarie per l'espletamento del proprfo incarico.
2. La società individuata al- cpmma 1 soddisfa i requisiti, anche in termini di indipendenza e
separatezza, previsti dalla Banca d'Italia. La perdita di tali requisiti costituisce causa di
revoca dell'incarico.
3. -La· s.ocietà individuata al comma 1 comunica almeno annualmente alla Banca d'Italia
l'esito dei controlli effettuati. Si applica l'articolo 52 del testo unico bancario.
Art. 7-septiesdecies (Informativa al pubblico).
1. La ·banca emittente pubblica, àlmeno su base trimestrale~ informazioni sui programmi di
emissione tali da consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata delle
emissioni e dei rischi àd esse connèssi.
2. La banca emitte11te pubblica le inrortnazionì di cui al comrria 1 sul proprio sito internet. ·
3. La Banca d'Italia detta disposizioni· attùativè del presentè articolò.
.
.

.

.

.'

•.·

.

CAPOV

(Vigilanza sull'emissione di obbl!gazioni bancarie garantite)
Art. 7-odiesdecies (Vigilanza).
1. La Banca d1 Itatia vigila sul rispetto delle disposizioni del presentè Titolo, al fine di
assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilità del mercato e la
tutela deì portatoti delle Òbbligazionibancàrie garantite.
2. Perle finàlità di cui al comma 1, la Banca d,Itàlia esercita; in quanto compatibili, i poteri
ptevisti dal Titolo 111, Capi I e II, del testo unico bancario.
3; La vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi del presente articolo
è esercitata senza· pregiudizi:ò · dei poteri attribuiti·· alla · Banca d'Italia ·. dai. ·testo · unico
bancario e allà Banca d'Italìa e· alfa Consob dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le
· · finaiità. ivi previste.
' ,<

Art. 7-noviesdecies (Autorizzazione,.'del programma di èmissione di obbligazioni bancafiè
garantite).
·
1. La Banca d'Italia autorizza il'-programma per remissione di obbligazioni bancarie
garantite da parte di una banèa ·avente sede· legale in Italia quando risulti assicurato il
rispetto delle finalità previste dall'art. 7-octiesdecies. A tal fine, la Banca d'Italia verifica il
rispetto almeno delle seguenti condizioni: (i) sia definito il programma di emissione delle
obbligazioni bancarie garantite; (ii) le polttlche, i pròcessi e le metodologie, incluse quelle
relativ~ aU' approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti corri.presi
· nell'aggregatp di copértura, si~o adeguate ad assicurare l'ordinato svolgimento
d~ll 'operaziorie; (iii) il personàl~ .respons~bile dell'amministrazione e. dei controlli del
,8

.,.;,

programma di obbligazioni bancarie garantite disponga di adeguate qualifiche e
competenze; (iv}sia assicurato ih1spetto delle disposizioni pteviste·dal presente Titolo e
dalle relative disposizioni attuative. Successivamente· :all'autorizzazione, la Banca d'Italia
provvede ad -includere l'informazione nell'albo indicato alParticolo 13 del testo unico
bancario.
2 . . La Banca d 'I ta:lfa revoca l'autorizzazione rilasciatà ai· sensi del comma· 1 quando:
a) ·vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
b) 1' autorizzazione è· stata· ottenuta o· rilasciàta -presentando false· dichiarazioni o ·con
.qualsiasi altro _mezzo irregòlare: · ;.
.
3. La-Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione-del presente artiéolo, in particolare· con
riferimento alle condizioni per il rifascio della autorizzazione prevista al comma 1. · · · ·: -- -

Art.:7-vicies (Collabòrazione tra autdrità).
1.- Per l'·èsercizio dei poteri- previsfr,dal presente· Titolo, fermi restando gli obblighi di cui
all'articolo 7 del testo unico bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilan:zà
sull'emissione di obbligazìoni. bancarie garantite, collabora, anche mediante scambio di
_: informazioni., con le autorità degli altri Stati membri designate ai sensi delle disposizioni
nazionali di recepimento dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 e,
ove previsto, con l'amministratore speciale indicato all'articolo 20 della medesima
direttiva nei casi ivi specificati.
Art. 7-viciessemel_(Disciplina e procedura sanzionatoria).
_
_
1. Nei :Confronti dei soggetti indic~ti all'articplo 144, comma 1, del testo unico bancru,'.io,
nonché. della società di controllo ·dell'aggregato di copertura è della società. cessionaria, la
BW1ca d'Italia applica le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 1 e 9, 144-bis, 144-ter,
144-quater, 144-quinquies del test9 unico bancario in caso di inos·servanza·degli articoli da
7-septies à 7-septiesdeciès, delP_articolo 7-octiesdecies, comma 2 e dell'articolo 7noviesdeczes, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impru:tite dalle
autorità creditizie come defitlite· all'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo unico
bancario.
2, Si applica~o le disposizioni in-m~teria di procedura previste dagli articoii 145 e 145-ter.
.La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative in materia di procedura ai sensi
dell'articolo 14S~quater del testo ~iéo bancario,•

CAPO VI
(Marchio)

Art. 7-viciesbis (Matèhio).
1. Le· obbligazìoni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo possono essere
commercia1ìzzate utilizzando il marchio "obbligazione garantita europ~a".
2. Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo che soddisfino anche
i requisiti di 'cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/?013, cosi come modificato
dal regolamento. (UE) n. 2160/~019, possono essere· commercializzate· utiliz:zimdo il
marchio_ "obbligazione garantita europeà (premium)".
·
_
3. La lista delle obbligazioni che utiHzzano il marchio indicato ai commi 1 e 2 è pubblicata
sul sito internet della Banca d'Italia..
. . ··
·
.
·

.
\'

CAPO VII
(Disposizioni fiscali)
Art. 1~viciester (Disposizioni fiscali)
9

.· ·~•·•.

i.

Ogni imposta.-e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui all.'articolo 7-sexies come
non effettuate e gli attivi idonei ·6he hanno fonnato oggetto di c·essione come iscritti i.1el
bilancio della banca. cedente, se ·per le cessioni è pàgato un corrispettivo pari all'ultimo
valor~ di iscrizione in bilancio degli attivi idonei, e il fmanziamento di cui all'articolo 7~exies, comma 1, lettera b), è conc~sso·o garantito dalla medesima banca c~dente. .
_

CAPOVUI

(Obbligaz_ì,mi bancarie collateralizzate) .
-.r,;

Art. 7-viciesquater (Cessione di ulteriori crediti e titoli).
1. Le disposizioni del presente Titolo e le relative disposizioni attuative si applicano,. in
quanto compatibili, alle obbligazioni emesse da banche nell'ambito di operazioni confonni
allo schema previsto dall'articolo. 7-sexies e in cui siano cedute alla società cessionaria
obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale,
crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di
factoring, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti della medesima natura, I crediti e i titoli possono essere ceduti anche da
società facenti parte di un gruppo bancario.
2. Il Ministro de!Peconomia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, corruna 3, della legge 23 agqsto 1988; n. 400, sentita la Banca d:Italia, individua .le
categorie di crediti o titoli di" cui ·a1 comma 1, ~ui si applicano le disposizioni previsti(al
presente articolo, e regola l1emisstone di titoli di cui al· presente articolo differenziandoli
dai titoli emessi ai sensi delt'articolo 1•$eiìes."·
.
.

l.
2:

3.

ART.2
(Abrogazioni)
Gli articoli 7-bis, 7-ter e 1. . quater della legge 30 aprile i999,_n. 130, sono abrogati.
Il regolamento di cui al decreto del ·Ministero dell'economia e· dèlle finanze del 14 dicembre
2006, n. 310 è abrogato.
. ._
.
Il decreto d'urgenza del Ministro d~ll'economia e delle finanze, Presidente del Comitato
Inte~ministe~·iale per il Credito e il Ri_sparmio, del 12 aprile 2~07, n, 213, è abrogato.
··

. _.
1.
2.

3.

a

4.

. , ART:_3

.

. _

.
.
(Dispqsii{oni trans.itorie. e finali)·
Il presente decreto legislativo entra h1. vigore il giorno. s_U:ccèssivo alla s:ua pubblicazione nel,la
Gazzètta.uffi,cilile.'
. .,.
·· _ .. · . · .
.
·· .
_· . _,
Le disposizi_oni ·attuative del Tito~o 1;bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; come modif1c.atè.
dal "presente decreto, sòno adottate entro l'S luglio 2oi2. . . _ .
. '·.
. _
...
Le disposizio1~Cèlel Titolo I-bis. deU)i legge 30. aprii~. 1999.~ n. .130, ·come modificata di,ù
presente d~cre~o legislativo, si ap_pli~ano alle obbHgazioni bancarie garantite_emessè a partire
.dalla dfl.ta :rii. entrata in. vigore de,lle, :relative ,disposizioni: attuative. Qualora le obbligazioni
· emesse successivamente. tale data
_incluse in prograri:uni di emissione anteriori alla data
di applìèazione prevista dal primo periodo del presente comma, non si applica l'articolo 7noviesdecies, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente
decreto.
,
AJle obbligaziçmi bancarie garantit~ emes~e prima. della data di applicazione indicata al
comma 2 si_ applicano gli articol~ 1-bis, 1-ter e 7-quater de~la legge 30 .aprile 199Q, n. 130.,
nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decretò legislativo, e le
relative disposizioni di attuazione. Su, queste obbligazioni, la Banca d'Italia esercita i poteri
previsti dall'articolo 1~octiesdecies d~lla legge 30 apnle 1999,. n. 130; come _introdotto dal
presente èiecreto.
.·
·
.

stano

lO

5.

6.

7.

Fino alla data di entrata.in vigor,e; di disposizioni che consentano l'eliminazione della
sovrappo~izìone, per i primi trent~ giorni, del requisito di coper,tura ·di liquidità previsto dal
regolamento -delegato (UE) 2015/6.l. e della riserva di liquidità . q.el patrimonio separato
prevista all'articoi9 7-duodecies della legge 30 aprile 1999, n. 130, come· introdotto dal
presente decreto, il deflusso netto ~umulativo massimo di liquidità. previsto dallo ste~so
articolo 7-duodeci,es, comma 1, dovrà essere· calcolato su un periodo che va dal trentunesimo
al cen(ottantesimo giorno successivo.
·
Di:j.lla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste al comma 2, le
disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o
sostituite della legge 30 aprile 1999, µ, 130, si intendono.riferite alle disposizioni del Titolo Ibis della legge 30 aprile 1999, n::)30, come introdotto dal presente decreto, in quanto
e:ompatibili. ·
·
Le obbligazionibancarie garantite di. cui al comma 3 possono essere commercializzate come
''obbligazione garantita" ai sensi della direttiva (UE) 2019/2162.
ART.4

(Clausola di invarianza.finanziaria)
1.

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigil'Q dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiAUa, F: fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
·
·
·
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