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Il 22 aprile 2020 la European Banking Authority (EBA) ha pubblicato i propri chiarimenti in merito 
all’applicazione alle operazioni di cartolarizzazione delle Linee Guida sulle moratorie legislative e non 
legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 del 2 aprile 2020 (le “Linee 
Guida Covid 19”). 
 
I chiarimenti riguardano in particolare (i) l’applicabilità delle Linee Guida Covid 19 ai crediti cartolarizzati e (ii) 
gli impatti delle moratorie applicate alla luce della pandemia da Covid-19 sulla disciplina in materia di implicit 
support. 

 
I. Applicabilità delle Linee Guida Covid 19 ai crediti cartolarizzati 

 
L’EBA ha precisato che le banche che operano quali originator in operazioni di cartolarizzazione devono 
applicare le Linee Guida Covid 19: 
 
- nelle cartolarizzazioni tradizionali, esclusivamente ai crediti che continuano a essere segnalati 

all’interno del bilancio dell’originator o che non beneficiano di un significativo trasferimento del 
rischio di credito (SRT); 

- nelle cartolarizzazioni sintetiche, a tutti i crediti che continuano a essere segnalati all’interno del 
bilancio dell’originator, a prescindere dal raggiungimento o meno dell’SRT. 

 
L’Autorità ha inoltre chiarito che la concessione da parte dell’originator di una moratoria sui pagamenti alla 
luce della pandemia da Covid-19 in relazione ai crediti cartolarizzati: 
 
- non integra automaticamente un evento di default ai sensi dell’operazione di cartolarizzazione, 

salvo eventuali previsioni contrattuali diverse; 
- come previsto dalle Linee Guida Covid 19, non porta all’automatica classificazione dei crediti 

oggetto di sospensione come non-performing o forborne, e quindi non incide di per sé sul calcolo di 
Kirb / KSA del portafoglio ai fini del calcolo dei risk-weighted assets derivanti dalle posizioni verso la 
cartolarizzazione. 

 

II. Impatti delle moratorie applicate alla luce della pandemia da Covid-19 sulla 
disciplina in materia di implicit support 
 
L’art. 250 del Regolamento (UE) 575/2013 (il CRR) vieta all’originator che abbia riconosciuto l’SRT in 
relazione a un’operazione di cartolarizzazione di fornire, direttamente o indirettamente, un supporto 
all’operazione superiore a quanto previsto dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le 
perdite effettive o potenziali per gli investitori (c.d. divieto di implicit support). 
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In questo quadro l’EBA ha chiarito che le seguenti iniziative assunte dall’originator in connessione alla 
concessione di una moratoria sui pagamenti alla luce della pandemia da Covid-19 non devono ritenersi 
automaticamente vietate ai sensi dell’art. 250 CRR: 
 
a. concessione di dilazioni, sospensioni, riduzioni dell’importo di crediti cartolarizzati oggetto di 

moratoria o erogazione di nuova finanza ai debitori dei medesimi crediti; 
 
b. se consentito ai sensi della disciplina contrattuale della cartolarizzazione, sostituzione dei crediti 

soggetti a moratoria con altri crediti caratterizzati dal medesimo profilo di rischio e non soggetti ad 
alcuna moratoria; 

 
c. se consentito ai sensi della disciplina contrattuale della cartolarizzazione, modifica della disciplina 

contrattuale dei crediti cartolarizzati al fine di conformarsi alle previsioni della moratoria; 
 
d. rinuncia a far valere un credit event relativo a crediti soggetti a moratoria nelle operazioni di 

cartolarizzazione sintetica; 
 
e. erogazione di una linea di liquidità temporanea o altra forma di supporto finanziario volta a gestire 

un eventuale shortfall determinato dall’applicazione della moratoria ai crediiti cartolarizzati, a 
condizione che il rimborso della linea abbia la massima seniority nella cascata dei pagamenti. 

 
In tutti i casi di cui sopra, la banca deve comunque comunicare all’Autorità di vigilanza competente le misure 
adottate in conformità alla disciplina sul divieto di implicit support. 
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