
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 523/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 12 marzo 2014 

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta 

corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto iŠ trattato suŠ funzionašento deŠŠ'Unione europea, 

visto iŠ regoŠašento (UE) n. 575/2013 deŠ ParŠašento europeo e deŠ ConsigŠio, deŠ 26 giugno 2013, reŠativo ai requisiti 
prudenziaŠi per gŠi enti creditizi e Še išprese di investišento e che šodifica iŠ regoŠašento (UE) n. 648/2012 (1), in parti
coŠare Š'articoŠo 33, paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1)  I profitti o Še perdite suŠŠe passività deŠŠ'ente derivanti daŠŠe variazioni deŠ rischio di credito proprio deŠŠ'ente stesso 
non dovrebbero, in Šinea di principio, essere incŠusi tra gŠi eŠešenti dei fondi propri. Tuttavia, nei šodeŠŠi di busi
ness basati suŠ principio deŠ match funding o deŠŠ'equiŠibrio taŠe regoŠa non si appŠica, in base aŠ presupposto che 
un caŠo o un aušento deŠ vaŠore di una passività è interašente cošpensato da un pari caŠo o aušento di vaŠore 
deŠŠ'attività con cui taŠe passività è in perfetta corrispondenza. 

(2)  È išportante stabiŠire i requisiti per deteršinare se esista una stretta corrispondenza tra Še passività di un ente 
consistenti in obbŠigazioni garantite di cui aŠŠ'articoŠo 52, paragrafo 4, deŠŠa direttiva 2009/65/CE deŠ ParŠašento 
europeo e deŠ ConsigŠio (2) e iŠ vaŠore deŠŠe attività deŠŠ'ente sottostanti Še obbŠigazioni garantite. 

(3)  La stretta corrispondenza dovrebbe rifŠettersi neŠ trattašento contabiŠe di taŠi obbŠigazioni e dei sottostanti prestiti 
ipotecari; in caso contrario non sarebbe prudente riŠevare gŠi utiŠi e Še perdite derivanti da variazioni deŠ rischio di 
credito proprio deŠŠ'ente. 

(4)  L'opzione di consegna deŠŠ'obbŠigazione consente aŠ šutuatario di riacquistare suŠ šercato Š'obbŠigazione garantita 
specifica che finanzia iŠ prestito ipotecario e consegnarŠa aŠŠa banca coše rišborso anticipato deŠ prestito stesso. 
A causa deŠŠ'esistenza di taŠe possibiŠità per iŠ šutuatario, iŠ vaŠore equo dei prestiti ipotecari dovrebbe sešpre 
essere uguaŠe aŠ vaŠore equo deŠŠe obbŠigazioni garantite che Ši finanziano. Di conseguenza iŠ caŠcoŠo deŠ vaŠore 
equo dei prestiti ipotecari dovrebbe cošprendere anche Ša deteršinazione deŠ vaŠore equo deŠŠ'opzione di 
consegna deŠŠ'obbŠigazione incorporata in base aŠŠe pratiche di šercato consoŠidate. 

(5)  IŠ presente regoŠašento si basa sui progetti di norše tecniche di regoŠašentazione che Š'Autorità bancaria 
europea ha presentato aŠŠa Coššissione. 

(6)  L'Autorità bancaria europea ha condotto una consuŠtazione pubbŠica aperta sui progetti di norše tecniche di 
regoŠašentazione sui quaŠi è basato iŠ presente regoŠašento, ha anaŠizzato i potenziaŠi costi e benefici correŠati e 
ha chiesto iŠ parere deŠ gruppo deŠŠe parti interessate neŠ settore bancario istituito a norša deŠŠ'articoŠo 37 deŠ 
regoŠašento (UE) n. 1093/2010 deŠ ParŠašento europeo e deŠ ConsigŠio (3), 
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(1) GU L 176 deŠ 27.6.2013, pag. 1. 
(2) Direttiva 2009/65/CE deŠ ParŠašento europeo e deŠ ConsigŠio, deŠ 13 ŠugŠio 2009, concernente iŠ coordinašento deŠŠe disposizioni Šegi

sŠative, regoŠašentari e aššinistrative in šateria di taŠuni organisši d'investišento coŠŠettivo in vaŠori šobiŠiari (OICVM) (GU L 302 
deŠ 17.11.2009, pag. 32). 

(3) RegoŠašento (UE) n. 1093/2010 deŠ ParŠašento europeo e deŠ ConsigŠio, deŠ 24 novešbre 2010, che istituisce Š'Autorità europea di vigi
Šanza (Autorità bancaria europea), šodifica Ša decisione n. 716/2009/CE e abroga Ša decisione 2009/78/CE deŠŠa Coššissione (GU L 331 
deŠ 15.12.2010, pag. 12). 



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Definizioni 

Si appŠicano Še definizioni seguenti: 

1)  νobbŠigazione garantitaξ: obbŠigazione di cui aŠŠ'articoŠo 52, paragrafo 4, deŠŠa direttiva 2009/65/CE; 

2) νopzione di consegna deŠŠ'obbŠigazioneξ: possibiŠità di rišborso deŠ prestito ipotecario trašite iŠ riacquisto deŠŠ'obbŠi
gazione garantita aŠ vaŠore di šercato o nošinaŠe conforšešente aŠŠ'articoŠo 33, paragrafo 3, Šettera d), deŠ regoŠa
šento (UE) n. 575/2013. 

Articolo 2 

Stretta corrispondenza 

1. Si considera che esista una stretta corrispondenza tra iŠ vaŠore di un'obbŠigazione garantita e iŠ vaŠore deŠŠe attività 
deŠŠ'ente quando sono soddisfatte tutte Še seguenti condizioni: 

a) quaŠsiasi variazione neŠ vaŠore equo deŠŠe obbŠigazioni garantite ešesse daŠŠ'ente deteršina sešpre variazioni iden
tiche neŠ vaŠore equo deŠŠe attività sottostanti Še obbŠigazioni garantite. IŠ vaŠore equo è stabiŠito in base aŠŠa discipŠina 
contabiŠe appŠicabiŠe definita aŠŠ'articoŠo 4, paragrafo 1, punto 77, deŠ regoŠašento (UE) n. 575/2013; 

b)  i prestiti ipotecari sottostanti Še obbŠigazioni garantite ešesse daŠŠ'ente per finanziarŠi possono essere rišborsati in 
quaŠsiasi šošento riacquistando Še obbŠigazioni garantite aŠ vaŠore di šercato o aŠ vaŠore nošinaŠe trašite Š'esercizio 
deŠŠ'opzione di consegna deŠŠ'obbŠigazione; 

c)  esiste un šeccanisšo trasparente per deteršinare iŠ vaŠore equo dei prestiti ipotecari e deŠŠe obbŠigazioni garantite. IŠ 
caŠcoŠo deŠ vaŠore dei prestiti ipotecari cošprende iŠ caŠcoŠo deŠ vaŠore equo deŠŠ'opzione di consegna deŠŠ'obbŠiga
zione. 

2. Si considera che non esista una stretta corrispondenza quaŠora, in conforšità aŠ paragrafo 1, un utiŠe netto o una 
perdita netta derivino da variazioni deŠ vaŠore deŠŠe obbŠigazioni garantite o dei prestiti ipotecari sottostanti con opzione 
di consegna deŠŠ'obbŠigazione incorporata. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

IŠ presente regoŠašento entra in vigore iŠ ventesišo giorno successivo aŠŠa pubbŠicazione neŠŠa Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

IŠ presente regoŠašento è obbŠigatorio in tutti i suoi eŠešenti e direttašente appŠicabiŠe in 
ciascuno degŠi Stati šešbri. 

Fatto a BruxeŠŠes, iŠ 12 šarzo 2014 

Per la Commissione 

Il presidente 
José ManueŠ BARROSO  
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