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INDIRIZZI

BANCA CENTRALE EUROPEA
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 dicembre 2008
che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati
finanziari (rifusione)
(BCE/2008/31)
(2009/160/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e
14.3,

attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in
operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (6),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) riguar
dante le statistiche sulle attività e passività delle società
veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolariz
zazione (di seguito «SV») stabilisce che a certe condizioni
le SV possono essere esentate da alcune o da tutti gli
obblighi di segnalazioni stabiliti dal regolamento (CE) n.
24/2009 (BCE/2008/30) e le banche centrali nazionali
(BCN) possono invece ricavare i dati richiesti da altre
fonti statistiche, pubbliche, private o prudenziali.

(2)

I dati sui titoli emessi e/o detenuti dalle SV possono
essere ricavati da un archivio centralizzato sui titoli (Cen
tralised Securities Database, CSDB); pertanto un CSDB
funzionante è ritenuto essenziale per permettere di rica
vare di tali dati,

visto il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale eu
ropea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore
delle
istituzioni
finanziarie
monetarie
(rifusione)
(BCE/2008/32) (1),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 no
vembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte
della Banca centrale europea (2),

vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre
1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle
banche e degli altri istituti finanziari (3),

visto l’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, sul qua
dro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e
finanziaria nel sistema europeo di banche centrali (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1
visto l’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consi
glio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti
nazionali e regionali nella Comunità (5),

L’indirizzo BCE/2007/9 (7) è modificato come segue:

1) È aggiunto il seguente articolo 18 bis:
visto il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale eu
ropea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle
«Articolo 18 bis
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

15 del 20.1.2009, pag. 14.
318 del 27.11.1998, pag. 8.
372 del 31.12.1986, pag. 1.
348 dell’11.12.2006, pag. 1.
310 del 30.11.1996, pag. 1.

Statistiche sulle attività e sulle passività delle SV
(6) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.
(7) GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

26.2.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1. Ambito di applicazione della segnalazione
Le BCN raccolgono e segnalano informazioni statistiche ag
gregate distinte su attività e passività delle SV conforme
mente alla parte 15 dell’allegato III di questo indirizzo. I
dati sono forniti per le seguenti tre sottocategorie: i) SV
coinvolte in cartolarizzazioni tradizionali; ii) SV coinvolte
in cartolarizzazioni sintetiche; e iii) altre SV.

Ai fini delle statistiche sulle SV le cartolarizzazioni tradizio
nali si riferiscono a cartolarizzazioni in cui il trasferimento
del rischio è ottenuto attraverso il trasferimento economico
alla SV delle attività da cartolarizzare. Ciò è realizzato me
diante il trasferimento, da parte del cedente, della proprietà
degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione.

La cartolarizzazione sintetica si riferisce a quelle cartolariz
zazioni in cui il trasferimento del rischio è ottenuto me
diante l’uso di derivati creditizi, garanzie o ogni meccanismo
simile.

Tali obblighi coprono i dati sulle consistenze in essere di fine
trimestre, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/
parziali fornite su base trimestrale.
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IFM dell’area dell’euro sono inclusi, laddove rilevanti, nelle
statistiche sulle SV conformemente alle lettere a) e b).

4. Metodi di segnalazione
Al fine di soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica da
cui le SV sono esenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca cen
trale europea (BCE/2008/30) (**), le BCN decidono, dopo
aver consultato la BCE, della modalità più opportuna di
raccolta dei dati su attività e passività delle SV, a seconda
dell’organizzazione dei mercati rilevanti e della disponibilità
nello Stato membro di altre rilevanti informazioni statistiche,
pubbliche, private o prudenziali.

5. Fonti e standard di qualità dei dati
Se le BCN ricavano dati sulle obbligazioni emesse e/o dete
nute dalle SV da un CSDB o da un altro archivio centraliz
zato sui titoli e/o dati sulle attività e sulle passività delle SV
da altre fonti di dati statistici, da fonti pubbliche come rap
porti prevendita o rapporti agli investitori, o da fonti di dati
prudenziali, si applicano gli standard di qualità dei dati enun
ciati di seguito.

Le BCN possono fornire alla BCE i dati richiesti sulle cancel
lazioni totali/parziali nei limiti della massima diligenza pos
sibile.

2. Frequenza della segnalazione e scadenza
Le BCN segnalano alla BCE i dati sulle consistenze in essere,
le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali su
base trimestrale entro la fine del ventottesimo giorno lavo
rativo successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferi
scono.

Come specificato nella parte 15 dell’allegato III al presente
indirizzo, viene operata una distinzione tra serie di riferi
mento, che sono soggette a standard elevati di qualità, com
parabili ai dati segnalati direttamente dalle SV in conformità
dell’allegato III del regolamento (CE) n. 24/2009
(BCE/2008/30) e che sono verificabili ex post come indicato
nel paragrafo 9 e serie non di riferimento che possono essere
stimate in base a standard di qualità meno stringenti (***).

3. Politica di revisione
Si applicano alle revisioni dei dati trimestrali le seguenti
regole generali:

a) durante il regolare periodo di produzione, ossia dal ven
tottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trime
stre di riferimento al giorno precedente quello in cui i
dati sono diffusi alle BCN, queste possono rivedere i dati
che si riferiscono al trimestre di riferimento precedente;

b) al di fuori dei periodi regolari di produzione, le BCN
possono anche rivedere i dati che si riferiscono ai periodi
precedenti il trimestre di riferimento precedente, tra l’al
tro, in caso di errori, riclassificazioni o procedure di se
gnalazione migliorate;

c) le revisioni ai dati segnalati ai sensi del regolamento (CE)
n.
25/2009
della
Banca
centrale
europea
(BCE/2008/32) (*) sui prestiti ceduti e cartolarizzati da

Se le BCN ricavano i dati sulle attività e le passività delle SV
da fonti di dati prudenziali, le BCN assicurano che tali fonti
siano sufficientemente in linea con i concetti e le definizioni
statistici ai sensi degli obblighi di segnalazione delle SV.
Quanto detto trova applicazione anche rispetto ai dati che
sono ricavati da altre fonti statistiche.

Se i dati non sono segnalati direttamente dalle SV in con
formità con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regola
mento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), la qualità dei dati
viene monitorata dalle BCN sulla base delle informazioni che
sono disponibili nei rendiconti finanziari annuali, come in
dicato nel paragrafo 9. Se il controllo incrociato tra i dati
ricavati su base trimestrale e dal bilancio indica che gli stan
dard di alta qualità non sono soddisfatti, le BCN prendono le
misure necessarie per assicurare che i dati soddisfino gli
standard di qualità necessari, ivi inclusa la possibile raccolta
dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 24/2009
(BCE/2008/30).
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Se i dati sulle consistenze in essere e sulle nuove emissioni di
titoli di debito delle SV e/o sui titoli detenuti dalle SV sono
raccolti dal CSDB o da un altro archivio centralizzato sui
titoli, le BCN assicurano un’ampia copertura dei titoli di
debito emessi dalle SV e/o dei titoli detenuti dalle SV e
tengono sotto osservazione tali dati con regolarità come
indicato nel paragrafo 10. Se la copertura e gli indicatori
di qualità della serie di titoli rilevante nel CSDB o in altro
archivio sui titoli denotano che non sono soddisfatti alti
standard di qualità, le BCN prendono le misure necessarie
per soddisfare gli standard di qualità richiesti, ivi inclusa la
possibile raccolta diretta dei dati ai sensi del regolamento
(CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30).
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La BCE fornisce, in linea con gli atti legali applicabili che
proteggono i dati riservati, il punto di raccolta tecnico per
tale scambio transfrontaliero di informazioni. La BCE ridi
stribuisce tali dati alle BCN interessate entro il ventiquattre
simo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i
dati stessi si riferiscono.

Le BCN che sono coinvolte nello scambio di dati per carto
larizzazioni esistenti chiariscono ogni dubbio esistente e que
stioni di coordinamento su base bilaterale e, se necessario,
scambiano informazioni rilevanti. Se ci sono nuove cartola
rizzazioni, le BCN interessate possono richiedere che la BCE
funga da coordinatrice.

6. Prestiti ceduti e cartolarizzati da IFM dell’area dell’euro
e scambio di informazioni transfrontaliere
In conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n.
25/2009 (BCE/2008/32), le BCN raccolgono dati sui prestiti
acquistati dalle SV che sono stati ceduti e cartolarizzati da
IFM e disaggregati per scadenza, per settore e per residenza
dei debitori, come specificato nella parte 15 dell’allegato III
del presente indirizzo.

Se i cedenti dei prestiti cartolarizzati sono IFM residenti nello
stesso paese della SV, e queste IFM nazionali continuano a
gestire le attività cartolarizzate, le BCN possono raccogliere
tale parte dei dati sul portafoglio di prestiti delle SV, relativa
agli ammontare in essere e alle transazioni finanziarie, dai
dati raccolti dalle IFM nazionali come specificato nell’arti
colo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32),
invece di raccogliere direttamente tali dati dalle SV.

Se i cedenti dei prestiti cartolarizzati sono IFM residenti in
un altro Stato membro dell’area dell’euro, e queste IFM con
tinuano a gestire le attività cartolarizzate, le BCN scambiano
le informazioni raccolte da queste IFM in conformità dell’ar
ticolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).
Ciascuna BCN raccoglie informazioni in conformità dell’arti
colo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) su
prestiti che sono ceduti e gestiti da IFM nazionali e che sono
stati cartolarizzati presso una SV residente in un altro Stato
membro dell’area dell’euro.

Al fine dello scambio transfrontaliero di informazioni cia
scuna BCN trasmette alla BCE le informazioni sui prestiti
ceduti e cartolarizzati dalle IFM nazionali ai sensi dell’arti
colo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) in
conformità della parte 15 dell’allegato III al presente indi
rizzo.

Le BCN segnalano tali dati alla BCE entro il ventitreesimo
giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati
stessi si riferiscono.

7. Deroghe ed estrapolazioni
Se le BCN raccolgono i dati sulle attività e sulle passività
delle SV direttamente dalle SV e, se necessario, basati su dati
segnalati dalle IFM ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009
(BCE/2008/32), e se le BCN concedono deroghe alle SV in
conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regola
mento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), le BCN estrapolano
il 100 % della copertura per tutte le SV quando raccolgono i
dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segna
lati alla BCE per consistenze in essere, operazioni finanziarie
e cancellazioni totali/parziali.

Se le BCN raccolgono i dati su attività e passività delle SV da
altre fonti statistiche, pubbliche e/o prudenziali possono ba
sare la loro raccolta su un campione di SV, nella misura in
cui tali SV contano per almeno il 95 % del totale delle
consistenze in essere delle attività delle SV assoggettabili ad
obblighi di segnalazione nello Stato membro in questione,
così come indicato nell’elenco delle SV. Le BCN estrapolano
il 100 % della copertura quando raccolgono i dati trimestrali
sulle attività e sulle passività delle SV segnalate alla BCE per
consistenze in essere di fine trimestre, operazioni finanziarie
e cancellazioni totali/parziali.

8. Note esplicative
Le BCN inviano alla BCE note esplicative che definiscono le
ragioni per revisioni rilevanti e per ogni altra revisione com
piuta ai sensi dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), del
presente indirizzo.

9. Monitoraggio della qualità dei dati non segnalati diret
tamente da SV o IFM
Le BCN controllano la qualità dei dati trimestrali che non
sono segnalati direttamente dalle SV o dalle IFM in confor
mità dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
24/2009 (BCE/2008/30), sulla base di informazioni ricavabili
dai rendiconti finanziari annuali.
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Il risultato dei controlli di qualità è trasmesso alla BCE entro
la fine di settembre ogni anno o al più presto da quel
momento, in conformità con le consuetudini giuridiche na
zionali nello Stato membro di residenza della SV.

10. Monitoraggio della qualità del CSDB o di un altro
archivio centralizzato sui titoli nell’ambito della segna
lazione disaggregata.
Se il CSDB o un altro archivio centralizzato sui titoli è
utilizzato come fonte di dati per statistiche sulle SV in con
formità del paragrafo 5, le BCN forniscono annualmente alla
BCE indicatori sulla copertura e la qualità della serie di titoli
rilevante nel CSDB o nell’altra banca dati sui titoli,in confor
mità con la metodologia che deve essere separatamente co
municata alle BCN.

Le informazioni summenzionate devono essere trasmesse
alla BCE entro la fine di febbraio di ogni anno prendendo
come riferimento i dati della fine di dicembre dell’anno pre
cedente.
___________
(*) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
(**) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.
(***) Ad esempio, stime, ovvero interpolazioni ed estrapola
zioni, possono essere necessarie quando i dati sono
raccolti presso il pubblico o fonti prudenziali ad una
frequenza inferiore a quella trimestrale e con un ter
mine superiore al ventottesimo giorno lavorativo suc
cessivo al periodo di riferimento.»;

2) è aggiunto il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis
Elenco delle SV a fini statistici
1. Ambito di applicazione della segnalazione
Le variabili raccolte per redigere e aggiornare la lista delle SV
a scopi statistici di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n.
24/2009 (BCE/2008/30) sono specificate nell’allegato VIII
del presente indirizzo.

Le BCN segnalano eventuali aggiornamenti delle variabili
specificate nella parte 1 dell’allegato VIII del presente indi
rizzo sia quando ci sono cambi nel settore delle SV, ad
esempio quando un’istituzione entra nel settore SV, sia
quando c’è un cambio nelle caratteristiche di una SV.
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Le BCN completano tutte le variabili obbligatorie quando
segnalano una nuova istituzione o che un’istituzione viene
modificata.

Laddove si segnala che un’istituzione stia lasciando il settore
delle SV, le BCN segnalano almeno le seguenti informazioni:
la tipologia di richiesta, ossia cancellazione, e il codice di
identificazione della SV, ossia la variabile “sv_id”.

Laddove possibile, le BCN non riassegnano i codici di iden
tificazione della SV uscenti a SV nuove o oggetto di modi
fica.

Nella segnalazione degli aggiornamenti, le BCN possono uti
lizzare l’insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l’al
fabeto latino. Le BCN utilizzano “Unicode” per mostrare in
maniera corretta l’insieme dei caratteri speciali quando rice
vono informazioni dalla BCE tramite il sistema di scambio di
dati RIAD.

Prima della trasmissione degli aggiornamenti alla BCE, le
BCN effettuano i controlli di valutazione previsti nella parte
2 dell’allegato VIII del presente indirizzo.

2. Frequenza della segnalazione e scadenza
Le BCN trasmettono alla BCE gli aggiornamenti sulle variabili
specificate nella parte 1 dell’allegato VIII del presente indi
rizzo, almeno su base trimestrale, entro i 14 giorni lavorativi
successivi alla data di riferimento.

3. Criteri di trasmissione
La BCN trasmette gli aggiornamenti in file in formato XML.
Quindi la BCE processa tali dati tramite il sistema di scambio
di dati RIAD. In caso di indisponibilità dell’EXDI e/o del
sistema di scambio dei dati RIAD, gli aggiornamenti devono
essere trasmessi in formato XML attraverso il conto Ceba
mail N13. Nel caso in cui il sistema Cebamail non fosse
operativo per il trasferimento di file relativi agli aggiorna
menti o alle correzioni, le BCN trasferiscono detti file tramite
e-mail utilizzando il formato XML, al seguente indirizzo:
birs@ecb.europa.eu

Le BCN che utilizzano procedure manuali per l’immissione
di dati devono avere in funzione un adeguato sistema di
controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicu
rare l’accuratezza e la coerenza degli aggiornamenti relativi
alle SV segnalate tramite il sistema di scambio dei dati RIAD.

4. Acquisizione e convalide di errore
Le BCN ricavano gli aggiornamenti comparando le loro liste
nazionali di SV alla fine di due fine trimestri successivi, ossia
non prendono in conto i movimenti intratrimestrali.

Al momento della ricezione degli aggiornamenti, ossia delle
ultime informazioni disponibili, la BCE effettua immediata
mente i controlli di valutazione previsti nella parte 2 dell’al
legato VIII del presente indirizzo.
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La BCE ritrasmette immediatamente alle BCN: i) una conva
lida di acquisizione contenente informazioni sommarie degli
aggiornamenti delle SV che sono state trasformate e succes
sivamente inserite nell’insieme di dati delle SV; e/o ii) una
convalida di errore contenente delle informazioni dettagliate
sugli aggiornamenti delle SV e sui controlli di validità ina
dempiuti. In conformità della parte 1 dell’allegato VIII del
presente indirizzo, la BCE attua o rigetta, in tutto o in parte,
le richieste sugli aggiornamenti incomplete, incorrette o
mancanti della variabile “object_request”.
Alla ricezione della convalida di errore, le BCN adottano
immediatamente le misure per trasmettere le informazioni
corrette. Qualora non sia possibile attuare le misure imme
diatamente, le BCN hanno quattro giorni lavorativi massimo,
ossia fino alle 17.59 orario dell’Europa centrale (OEC) del
secondo giorno lavorativo, per segnalare le informazioni
corrette, successivamente alla scadenza per la segnalazione
stabilita nel paragrafo 2.
5. Diffusione dell’elenco delle SV
La BCE prende visione dell’insieme dei dati SV, ad esclusione
dei valori contrassegnati come riservati, alle 18.00 OEC del
secondo giorno lavorativo successivo al termine per la se
gnalazione di cui al paragrafo 2. L’informazione aggiornata
diviene disponibile entro le ore 12.00 OEC del giorno suc
cessivo.

26.2.2009

3) l’allegato III è modificato e l’allegato VIII è aggiunto in con
formità dell’allegato del presente indirizzo;
4) nel glossario, la definizione di società veicolo è sostituita
dalla seguente:
«Le società veicolo coinvolte in operazioni di cartolariz
zazione sono definite nell’articolo 1, paragrafo 1, del rego
lamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30).»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il ventesimo giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del
presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2008.
La BCE non rende pubblici i valori che sono stati contrasse
gnati come riservati.
Nello stesso momento in cui l’elenco di SV viene pubblicato
sul suo sito, la BCE lo trasmette alle BCN tramite il sistema
di scambio dei dati RIAD.»;

Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
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ALLEGATO
1. È aggiunto la seguente parte 15 all’allegato III:
«PARTE 15
Tabella di segnalazione SV
Tabella 1
Consistenze in essere e operazioni finanziarie
Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale
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ANC/
IFM

ANC

di cui SV

ANC/
IFM

ANC/
IFM

Totale

ANC

IFM

ANC/
IFM

Ammini
strazioni
pubbliche
Totale

ANC/
IFM

ANC

di cui SV

ANC/
IFM

Imprese
di assicu
razione e
fondi
pensione
(S.125)

ANC/
IFM

ANC/
IFM

Famiglie +
istituzioni
Società
senza
non fi
scopo di
nanziarie
lucro al
(S.11)
loro servi
zio (S.14 +
S.15)
C. RdM

ANC

D. Totale

ANC

ANC

ANC

2d Società non
finanziarie
quali cedenti

2e cedenti
esterni all'a
rea euro

ANC/
IFM

2c AIF e SAFP
dell'area euro
quali cedenti

ANC/
IFM

oltre 5 anni

ANC/
IFM

ANC

ANC/
IFM

oltre 1 anno
e fino a 5
anni

2b Amministra
zioni pubbli
che dell'area
euro quali
cedenti

ANC/
IFM

IT

Fino a 1
anno

ANC/
IFM

Totale

Imprese
di assicu
razione e
fondi
pensione
(S.125)

2a IFM dell'area
euro quali
cedenti (tutte
le scadenze)

ANC/
IFM

Ammini
strazioni
pubbliche

Altri residenti
Altri intermediari fi
nanziari + ausiliari
finanziari (S.123 +
S.124)

ANC

ANC

IFM

Famiglie +
istituzioni
Società
senza
non fi
scopo di
nanziarie
lucro al
(S.11)
loro servi
zio (S.14
+ S.15)

Non-IFM — Totale

B. Altri Stati membri partecipanti

2. Prestiti cartola
rizzati

1. Depositi e cre
diti

ATTIVO

Totale

Altri intermediari fi
nanziari + ausiliari
finanziari (S.123 +
S.124)

Altri residenti

Non-IFM — Totale

A. Residenti nazionali
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NON- NONANC ANC

NON- NONANC ANC

oltre 1 anno e
fino a 2 anni

oltre 2 anni

Ammini
strazioni
pubbliche
Totale

NONANC

NONANC

NONANC

NONANC

di cui SV

Altri intermediari fi
nanziari + ausiliari
finanziari (S.123 +
S.124)
Imprese
di assicu
razione e
fondi
pensione
(S.125)

Famiglie +
istituzioni
Società
senza
non fi
scopo di
nanziarie
lucro al
(S.11)
loro servi
zio (S.14 +
S.15)

NONANC

NONANC

NONANC

C. RdM

ANC

ANC

D. Totale

ANC

NONANC
NONANC

6. Strumenti fi
nanziari deri
vati

7. Capitale fisso

8. Altre attività

NONANC

NON- NONANC ANC

NON- NONANC ANC

NON- NONANC ANC

IFM

5. Azioni e altre
partecipazioni

Totale

ANC

Famiglie +
istituzioni
Società
senza
non fi
scopo di
nanziarie
lucro al
(S.11)
loro servi
zio (S.14
+ S.15)

4b di cui aventi
una società
non finan
ziaria quale
cedente
NONANC

NONANC

NONANC

NONANC

di cui SV

Imprese
di assicu
razione e
fondi
pensione
(S.125)

ANC

Totale

Altri intermediari fi
nanziari + ausiliari
finanziari (S.123 +
S.124)

4a di cui aventi
un'ammini
strazione
pubblica del
l'area euro
quale cedente

Ammini
strazioni
pubbliche

Altri residenti

Non-IFM — Totale

B. Altri Stati membri partecipanti

IT

4. Altre attività
cartolarizzate

NON- NONANC ANC

IFM

Fino a 1 anno

3. Titoli diversi da
azioni

Totale

Altri residenti

Non-IFM — Totale

A. Residenti nazionali
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ANC: serie di riferimento.
NON-ANC: Serie non di riferimento.
ANC/IFM: Serie di riferimento, che sono ricavate in parte da dati raccolti direttamente da IFM ai sensi del regolamento (CE) n, 24/2009 (BCE/2008/30) se cedenti o gestori dei prestiti sono IFM dell'area dell'euro.

NONANC

13. Altre passività

ANC

D. Totale

ANC

C. RdM

12. Strumenti fi
nanziari deri
vati

ANC

di cui SV

Famiglie +
istituzioni
Società
senza
non fi
scopo di
nanziarie
lucro al
(S.11)
loro servi
zio (S.14 +
S.15)

ANC

Totale

Imprese
di assicu
razione e
fondi
pensione
(S.125)

11. Capitale e ri
serve

Ammini
strazioni
pubbliche

ANC

IFM

oltre 2 anni

ANC

di cui SV

Totale

ANC

Totale

Imprese
di assicu
razione e
fondi
pensione
(S.125)

oltre 1 anno e
fino a 2 anni

Ammini
strazioni
pubbliche

Altri residenti
Altri intermediari fi
nanziari + ausiliari
finanziari (S.123 +
S.124)

ANC

IFM

Famiglie +
istituzioni
Società
senza
non fi
scopo di
nanziarie
lucro al
(S.11)
loro servi
zio (S.14
+ S.15)

Non-IFM — Totale

B. Altri Stati membri partecipanti

IT

Fino a 1 anno

10. Titoli di debito
emessi

9. Crediti e depo
siti ricevuti

PASSIVO

Totale

Altri intermediari fi
nanziari + ausiliari
finanziari (S.123 +
S.124)

Altri residenti

Non-IFM — Totale

A. Residenti nazionali
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Tabella 2
Cancellazioni/svalutazioni
Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale
D. Totale

ATTIVO
2 Prestiti cartolarizzati

Totale

Totale

AIF & ausi
liari finan
ziari (S.123
+ S.124)

Imprese di
assicura
zione e
fondi pen
sione
(S.125)
NFC (S.11)

Famiglie
(S.14 +
S.15)
Totale

Amministra
zioni cen
trali (S.13)

Totale

AIF & ausi
liari finan
ziari (S.123
+ S.124)

Imprese di
assicura
zione e
fondi pen
sione
(S.125)

NFC (S.11)

Settore altri residenti

Famiglie
(S.14 +
S.15)

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(1) Include area nazionale, altri Stati membri partecipanti all'area euro e il resto del mondo.»

ecc.

SV situate nel paese C dell'area euro

SV situate nel paese B dell'area euro

SV situate nel paese A dell'area euro

oltre 5 anni

ecc.

SV situate nel paese C dell'area euro

SV situate nel paese B dell'area euro

SV situate nel paese A dell'area euro

oltre 1 anno e fino a 5 anni

ecc.

SV situate nel paese C dell'area euro

SV situate nel paese B dell'area euro

SV situate nel paese A dell'area euro

Fino a 1 anno

etc.

SV situate nel paese C dell'area euro

SV situate nel paese B dell'area euro

SV situate nel paese A dell'area euro

Totale (1)

Settore altri residenti

B. Altri Stati membri partecipanti

IT

Prestiti cartolarizzati

ATTIVO

Voci di bilancio

Amministra
zioni cen
trali (S.13)

A. Residenti nazionali

Consistenze in essere che devono essere scambiate tra le BCN

Tabella 3
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2. È aggiunto il seguente allegato VIII:
«ALLEGATO VIII
ELENCO DELLE SV A FINI STATISTICI
PARTE 1
Variabili per la segnalazione dell’elenco delle società veicolo (SV) a fini statistici

Nome della variabile

object_request

Descrizione della variabile

Questa variabile indica il tipo di aggiornamento di SV trasmesso e può
assumere uno dei sei valori predefiniti:

Status

Obbligatorio

“fvc_req_new”: richiesta di aggiunta di una nuova SV
“fvc_req_mod”: richiesta di modifiche ad una SV
“fvc_req_del”: richiesta di cancellazione di una SV
“fvc_req_realloc”: richiesta di riassegnazione del codice di identificazione
di una SV cancellata ad una nuova SV
“fvc_req_mod_id_realloc”: richiesta di riassegnazione del codice di identi
ficazione di una SV cancellata ad un’altra SV
“fvc_req_mod_id”: richiesta di cambio del codice di identificazione
(“fvc_id”) di una SV
fvc_confidentiality
_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’intera informazione. deve
selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non riservato), “N”
[riservato; può essere reso noto solo per l’uso del sistema europeo di
Banche centrali (SEBC); non per uso esterno] o “C” (riservato; non può
essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

Se è richiesta la riservatezza parziale di una variabile particolare, bisogna
usare il valore “F”
fvc_id

La chiave primaria per l’insieme di dati SV è l’unico codice di identifica
zione (di seguito “codice id”) per ogni SV

Obbligatorio

È composta da due parti: “host” e “id”
I valori per le due parti insieme garantiscono che il “fvc_id” sia unico per
quella SV
host

Il codice ISO a due caratteri del paese indica il paese di registrazione del
SV, e costituisce una delle due parti della variabile “fvc_id” (cfr. sopra)

Obbligatorio se
parte di codice id

id

Indica il codice id delle SV che costituisce una delle due parti della
variabile “fvc_id” (cfr. sopra)

Obbligatorio se
parte di codice id

name

Indica il nome di registrazione della SV per intero, inclusa la denomina
zione sociale (ad esempio Plc, Ltd, SpA, ecc.)

Obbligatorio

address

Indica i dettagli sull’ubicazione della SV o della società di gestione se
applicabili, e sono composti di quattro parti: “postal_address”, “postal_
box”, “postal_code” e “city”.

Obbligatorio per
richieste “new” e
“mod”

postal_address

Indica il nome della strada e il numero civico

Obbligatorio per
richieste “new” e
“mod”

IT
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Nome della variabile

Descrizione della variabile

26.2.2009

Status

postal_box

Indica il numero della casella postale, utilizzando le convenzioni nazio
nali relative

Obbligatorio per
richieste “new” e
“mod”

postal_code

Indica il codice postale, utilizzando le convenzioni nazionali relative

Obbligatorio per
richieste “new” e
“mod”

city

La città di ubicazione

Obbligatorio per
richieste “new” e
“mod”

management com
pany name

Indica il nome di registrazione della società di gestione della SV

Obbligatorio

Se tale informazione non è disponibile, il valore “not available” (non
disponibile) (nel caso in cui una SV dispone di una società di gestione)
o “not applicable” non applicabile) (nel caso in cui una SV non dispone
di una società di gestione), deve essere segnalato

management com
pany name_confi
dentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sul nome
della società di gestione

nature of
securitisation

Questa variabile specifica il tipo di cartolarizzazione intrapreso dalla SV

Obbligatorio

Deve selezionarsi uno dei tre valori pre-definiti: “F” libero, non confiden
ziale), “N” [confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del sistema
europeo di Banche centrali (SEBC); non per uso esterno] o “C” (confi
denziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)
Obbligatorio

Deve selezionarsi uno dei quattro valori predefiniti: “traditional”, “synthe
tic”, “other” o “not available”

nature of
securitisation
_confidentiality_
flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sulla natura
della cartolarizzazione

Codici ISIN

Questa variabile specific ail codice ISIN (1) per ogni categoria di titoli per
singola cartolarizzazione, emessi dalla SV

Obbligatorio

Deve selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non confiden
ziale), “N” [confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del sistema
europeo di Banche centrali (SEBC); non per uso esterno] o “C” (confi
denziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)
Obbligatorio

La variabile è composta da varie parti facenti riferimento a: “ISIN_1”,
“ISIN_2”, “ISIN_3”, “ISIN_4” e “ISIN_n”
Costituisce obbligo minimo segnalare almeno un codice ISIN (ISIN_1)
Se si segnala una SV per la quale i codici ISIN non si applicano, il
termine a 12 caratteri “XXXXXXXXXXXX” deve essere segnalato per
“ISIN_1”
free_text

Nota esplicativa sulla SV

(1) Numero internazionale di identificazione dei titoli — (International Securities Identification Number — ISIN): un codice che
identifica espressamente l’emissione di titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici.

26.2.2009
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PARTE 2
Controlli di validità
1. Controlli generali
Sarà accertato che:
— tutte le variabili obbligatorie siano perfezionate,
— il valore “object_request” sia uno dei sei tipi predefiniti previsti nella parte 1 del presente allegato “fvc_req_new”,
“fvc_req_mod”, “fvc_req_del”, “fvc_req_realloc”, “fvc_req_mod_id_realloc” e “fvc_req_mod_id”), a seconda del tipo
di informazione trasmessa, e
— le BCN utilizzino l’alfabeto latino nel riportare gli aggiornamenti alla Banca centrale europea (BCE).

2. Controlli del codice id
Sarà accertato che:
— la variabile “fvc_id” sia composta da due parti distinte, una variabile “host” e una variabile “id” e i valori per le due
parti insieme garantiscano che il “fvc_id” sia unico per quella SV,
— il valore per la variabile “host” per una SV sia un codice ISO del paese UE a due caratteri,
— non sia assegnato ad una nuova SV un codice id precedentemente utilizzato. Nel caso fosse inevitabile, le BCN
inviano una richiesta “fvc_req_realloc” alla BCE,
— nel segnalare una modifica nel codice id per una SV esistente, si utilizzi un’apposita richiesta “fvc_req_mod_id”, e
— nel segnalare una modifica ad un codice id precedentemente cancellato, si utilizzi una richiesta specifica “fvc_req_
mod_id_realloc”
Se il codice di identificazione è già stato usato (sia per una SV esistente che per una SV che è stata cancellata in
precedenza) e la richiesta non è una “fvc_req_mod_id_realloc”, o il codice di identificazione della nuova SV è
nell’elenco attuale, la BCE rigetta la richiesta.
Se la variabile “fvc_id” è incompleta, non corretta o mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.

3. Nome
Sarà accertato che:
— tale variabile indichi la denominazione della SV,
— la denominazione della SV, inclusa la sua tipologia, sia segnalata con coerenza per tutte le denominazioni, se
presente,
— si utilizzi il carattere minuscolo per gli accenti, come da convenzione, e
— si utilizzi, laddove applicabile, il carattere minuscolo.
Se la variabile “name” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.

4. Indirizzo
Sarà accertato che:
— almeno una delle variabili relative all’indirizzo “postal_address”, “postal_box” o “postal_code” sia perfezionata,

L 53/89

L 53/90

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

— la variabile “postal_address” indichi il nome e il numero della strada della SV (o la sua società di gestione, se
applicabile),
— la variabile “postal_box” utilizzi il sistema convenzionale per le caselle postali nazionali e che davanti ai numeri di
“postal_box” non vi siano alcuni riferimenti testuali alla casella postale, e
— la variabile “postal_code” utilizzi le convenzioni nazionali postali e indichi il codice postale in questione.
Se almeno una delle variabili “address” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.
5. Città
Sarà accertato che: la variabile “city”specifica la città in cui si trova la SV.
Se la variabile “city” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.
6. Nome della società di gestione ed associazione del contrassegno di riservatezza
Una società di gestione è un’istituzione che fornisce servizi di gestione o di amministrazione alla SV.
Sarà accertato che:
— la variabile “management company name” sia compilata o con la denominazione della società o come “not
available” o “not applicable”,
— se la variabile “management company name” è data come “not available”, una ragione deve essere fornita nel
campo “free_text”; altrimenti la BCE invia un avvertimento,
— la variabile “management company name_confidentiality_flag” è completata sia con “F” che con “N” che con “C”.
Se la variabile “management company name” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.
7. Natura della cartolarizzazione e associazione del contrassegno di riservatezza
Sarà accertato che:
— la variabile “nature of securitisation” è compilata con uno dei quattro valori predefiniti: “traditional”, “synthetic”,
“other” o “not available”,
— se la variabile “nature of securitisation” è data come “not available”, una ragione deve essere fornita nel campo
“free_text”; altrimenti la BCE invia un avvertimento,
— la variabile “nature of securitisation_confidentiality_flag” è completata sia con “F” che con “N” che con “C”.
Se la variabile “nature of securitisation” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.
8. Codici ISIN
Sarà accertato che:
— sotto la variabile “ISIN codes”, almeno la variabile “ISIN_1” è compilata per ogni SV, e il valore per “ISIN_1” è sia il
codice attuale sia il termine a 12 caratteri “XXXXXXXXXXXX”,
— i codici ISIN per ciascuna SV non sono duplicati,
— i codici ISIN per tutte le SV non sono duplicati.
Se le variabili “ISIN codes” e “ISIN_1” sono mancanti, ossia né l’attuale codice, né il termine “XXXXXXXXXXXX”
vengono forniti, la BCE rigetta l’intera richiesta.
9. Controlli di riservatezza
Le BCN possono contrassegnare alcuni valori come riservati con il contrassegno di riservatezza quando segnalano alla
BCE un aggiornamento relativo ad una SV.
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In tali casi, il campo “free_text” deve contenere le informazioni complementari indicanti la ragione della riservatezza.
La BCE non pubblica tali valori sul suo sito web o non li diffonde alle BCN. I contrassegni di confidenzialità sono
descritti in dettaglio a seguire:
“F”

Libero: questo valore non è riservato e può essere pubblicato.

“N”

Informazioni statistiche riservate: questo valore può essere reso noto all’interno del SEBC, ma non
pubblicato.

“C”

Informazioni statistiche riservate: Questo valore non può essere reso pubblico all’interno del SEBC né
pubblicato; rimane all’interno dell’ambiente delle produzioni statistiche della BCE.

Sarà accertato che:
— i valori “fvc_confidentiality_flag”, “management company name_confidentiality_flag” e “nature of securitisation_
confidentiality_flag”, sono completati con uno dei seguenti valori predefiniti: “F”, “N” o “C”,
— se i valori “management company name_confidentiality_flag” e/o “nature of securitisation_confidentiality_flag”
sono “N” o “C”, allora “fvc_confidentiality_flag” deve essere “F”.»
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