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Opuscolo informativo sui crediti lombard 
 
 
I contratti della Banca in materia di crediti lombard 
contengono una clausola di trasferibilità (di seguito la 
clausola). Il significato di tale clausola è descritto nel 
presente opuscolo informativo. 

Caratteristiche principali 

• La clausola consente alla Banca di trasferire, cedere 
o costituire in pegno crediti lombard a terzi insieme 
alle garanzie. Questo tipo di transazioni serve alla 
Banca per ottenere liquidità per la Banca o ridurre la 
sua esposizione creditizia. Tali trasferimenti sono 
limitati a soggetti terzi in Svizzera. 

• La clausola consente inoltre alla Banca di ridurre il 
suo rischio di credito mediante strumenti quali 
assicurazioni del credito, sottopartecipazioni da parte 
di terzi o derivati finanziari. Questi strumenti sono 
utilizzati comunemente dalle banche per scopi di 
copertura generale.  

• Il contratto di credito lombard stesso non viene 
trasferito e rimane alla Banca. Di conseguenza, non 
può essere modificato o disdetto da terzi.  

• Tutti i pagamenti degli interessi e del capitale devono 
essere effettuati alla Banca, fintantoché al mutuatario 
non sia notificato il trasferimento, la cessione o il 
pegno di un credito lombard a terzi. 

• Tutte le richieste del cliente relative ai crediti lombard 
rimangono di competenza dalla Banca nella misura in 
cui la Banca gestisce i crediti lombard. 

• La clausola autorizza la Banca a divulgare a terzi i dati 
identificativi del cliente allo scopo di predisporre 
transazioni come quelle descritte sopra. La Banca 
divulga queste informazioni solo in base al principio 
need-to-know, nella misura necessaria per una 
specifica transazione e soltanto a terzi in Svizzera. 
Tutte le parti che ricevono dati identificativi del cliente 
sono tenute ad accettare gli obblighi di riservatezza e 
sono vincolati alle leggi e ai regolamenti svizzeri sulla 
protezione dei dati. 

• Accettando la clausola, il mutuatario, il terzo datore 
del pegno e altri datori di garanzie rinunciano al diritto 
di compensazione nei confronti della Banca. Ciò 
significa che non possono validamente estinguere i 
loro obblighi mediante compensazione, ad esempio 
compensando i crediti lombard con i saldi dei loro 
conti presso la Banca. Al contrario, devono 
rimborsare i crediti lombard. 

• In caso di esecuzione forzata, i terzi ai quali sono stati 
trasferiti, ceduti o dati in pegno i crediti lombard e 

trasferite le corrispondenti garanzie possono 
realizzare autonomamente le garanzie. 

• Per semplicità, nel presente opuscolo informativo il 
termine credito lombard è utilizzato per i crediti 
lombard e per tutti gli altri diritti esistenti e futuri 
derivanti dal rapporto di credito. 

Che cosa comportano la clausola di trasferibilità e la 
clausola di copertura del rischio di credito per il 
mutuatario, un terzo datore di pegno e altro datore di 
garanzie, e qual è il loro scopo? 

 
Cosa prevede la clausola di trasferibilità? 

In base alla clausola di trasferibilità, il mutuatario, il terzo datore 
di pegno e altri datori di garanzie autorizzano quanto segue:  

• la Banca può trasferire, cedere o costituire in pegno i crediti 
lombard – con, senza o solo con una parte delle garanzie (o 
dei contratti di garanzia) e dei diritti accessori – in tutto o in 
parte a uno o più terzi in Svizzera;  

• tali terzi cessionari possono a loro volta trasferire, cedere o 
costituire in pegno i crediti lombard ad altri terzi in Svizzera  

(tali cessionari e altri terzi sono di seguito denominati terzi 
cessionari). 

In questo caso, i terzi cessionari rimpiazzano la Banca come 
creditori dei crediti ceduti e come beneficiari delle garanzie 
cedute nella misura di tale cessione. 

Per trasferire la garanzia sui titoli contabili in pegno detenuti nei 
conti titoli del mutuatario o di un terzo datore di pegno, a 
seconda dei casi, a terzi cessionari, la clausola di trasferibilità 
include un consenso irrevocabile del mutuatario e del terzo 
datore di pegno al fatto che ogni terzo cessionario abbia un 
diritto di istruzione ai sensi dell’articolo 25 della Legge federale 
sui titoli contabili nei confronti della Banca come ente di 
custodia. Ciò significa che la Banca deve eseguire le istruzioni 
di un terzo cessionario riguardo a questi titoli contabili senza 
alcun ulteriore consenso o cooperazione da parte del mutuatario 
o del terzo datore di pegno.  

A chi possono essere trasferiti i crediti? 

Esempi di terzi cessionari sono società fondate a questo scopo 
(entità a scopi speciali), banche, assicurazioni, fondi o società di 
gestione di fondi, investitori istituzionali e altri investitori in 
Svizzera.  

Qual è lo scopo della clausola di trasferibilità? 

Il trasferimento, la cessione o la costituzione in pegno dei crediti 
lombard consente in particolare alla Banca di: 
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• ottenere risorse finanziarie e sviluppare fonti di 
rifinanziamento; 

• ridurre l’esposizione creditizia; 

• coprire il rischio di credito proteggendosi dalle perdite nelle 
sue operazioni di finanziamento. 

Il trasferimento, la cessione o la costituzione in pegno dei crediti 
lombard possono anche essere utilizzati come strumento per la 
pianificazione di emergenza della Banca, al fine di accedere a 
finanziamenti durante una crisi.  

Come vengono reperite le risorse finanziarie? 

Il reperimento delle risorse finanziarie può avvenire ad esempio: 

• mediante cartolarizzazione: nel caso della cartolarizzazione e 
di operazioni analoghe, una società costituita a tal fine 
(entità a scopi speciali) o un altro terzo (ad es. una società 
di gestione di fondi) raccoglie denaro dagli investitori 
emettendo obbligazioni o altri prodotti d’investimento per gli 
investitori e si avvale di questi fondi per finanziare 
l’acquisizione diretta o indiretta dei crediti lombard dalla 
Banca. In questi casi i crediti lombard vengono trasferiti, 
ceduti o costituiti in pegno e servono quindi a coprire 
direttamente o indirettamente i crediti degli investitori; 

• con la vendita di crediti lombard: i crediti lombard venduti a 
terzi cessionari vengono trasferiti al rispettivo terzo 
cessionario.  

• con l’utilizzo dei crediti lombard come garanzia per covered 
bond o altri prodotti d’investimento della Banca: in questo 
caso, la Banca emette covered bond o altri prodotti 
d’investimento per ottenere finanziamenti dagli investitori. Ai 
fini di una copertura diretta o indiretta dei crediti degli 
investitori nei confronti della Banca, i crediti lombard 
possono essere ceduti a una società appositamente 
costituita (entità a scopi speciali) o utilizzati altrimenti come 
garanzia a favore di tali investitori.  

Come viene assicurato o coperto il rischio di credito? 

L’assicurazione o la copertura del rischio di credito è effettuata, 
ad esempio, dalla Banca:  

• con la stipula di un contratto di assicurazione con una 
compagnia di assicurazioni per coprire il rischio di insolvenza;  

• dando a terzi, che ottengono un rifinanziamento con 
l’emissione di obbligazioni o altri prodotti d’investimento, una 
partecipazione ai rischi e all’andamento dei crediti lombard 
(ad es. tramite una cosiddetta sottopartecipazione);  

• con la stipula di strumenti finanziari derivati o di altre 
operazioni con terzi che comportano un obbligo di 
pagamento da parte della controparte al verificarsi di 
determinati eventi relativi ai crediti lombard (come 
l’inadempienza del mutuatario).  

I crediti delle controparti della Banca in tali operazioni di 
assicurazione o di copertura possono essere coperti 
direttamente o indirettamente con crediti lombard. 

Che cosa comporta il rapporto giuridico tra la Banca o i 
terzi cessionari e il mutuatario per quanto riguarda i 
crediti lombard? 

Se la Banca cede una parte o la totalità dei crediti lombard del 
rapporto di credito a un terzo cessionario, quest’ultimo 
sostituisce la Banca come creditore dei crediti lombard. Inoltre, 
la Banca può trasferire ai terzi cessionari anche i diritti accessori 
e altri diritti (come il diritto alla risoluzione anticipata del contratto 
di credito). In questo caso, il terzo cessionario può far valere i 
diritti accessori trasferiti direttamente nei confronti del 
mutuatario. 

Nel caso in cui i crediti lombard siano dati in pegno a un terzo 
cessionario, quest’ultimo diventerà il terzo datore di pegno di tali 
crediti lombard. 

La Banca non ha alcun obbligo di notificare al mutuatario, al 
terzo datore di pegno o ad altri datori di garanzie qualsiasi 
trasferimento, cessione o pegno. Fintantoché la Banca continua 
a gestire i crediti lombard, il trasferimento, la cessione o la 
costituzione in pegno non comporta alcun cambiamento della 
persona di contatto del mutuatario, del terzo datore di pegno o 
di un altro datore di garanzie presso la Banca. In questo caso, 
la Banca è autorizzata ad agire per conto e come rappresentante 
del terzo cessionario interessato. Pertanto, per quanto riguarda 
la gestione del credito, la Banca potrebbe non essere più libera 
di prendere decisioni nell’ambito della gestione dei crediti 
lombard e potrebbe essere obbligata a rappresentare gli 
interessi del terzo cessionario. 

In tutti i casi, i terzi cessionari rimangono vincolati alle 
disposizioni del contratto di credito tra la Banca e il mutuatario. 

Qual è l’importanza del rapporto giuridico tra la Banca o 
il terzo cessionario e il mutuatario in relazione alla 
garanzia? 

In caso di trasferimento, cessione o costituzione in pegno di 
crediti lombard a terzi cessionari, le garanzie fornite dal 
mutuatario, da un terzo datore di pegno o da un altro datore di 
garanzie possono passare per legge o essere trasferite dalla 
Banca a terzi cessionari. Restano riservati gli accordi tra la 
Banca e i terzi cessionari per quanto riguarda l’allocazione della 
garanzia. 

I terzi cessionari possono far valere i diritti trasferiti nell’ambito 
del pegno e delle altre garanzie (come qualsiasi realizzazione e 
altre azioni esecutive) nei confronti del mutuatario, un terzo 
datore di pegno e qualsiasi altro datore di garanzie, ove 
applicabile. La garanzia trasferita può essere mantenuta in 
deposito a custodia presso la Banca. In questo caso, la Banca 
la detiene per conto del terzo cessionario interessato, per il 
quale potrà compiere atti legali in qualità di rappresentante. 

Nel caso in cui il pegno sui titoli contabili a garanzia del credito 
lombard sia trasferito a terzi cessionari, i relativi titoli contabili 
rimarranno nei rispettivi conti titoli del mutuatario o del terzo 
datore di pegno, a seconda dei casi, presso la Banca in qualità 
di ente di custodia. Ai fini del trasferimento del pegno, il 
mutuatario e il terzo datore di pegno, quali titolari dei rispettivi 
conti titoli, concordano irrevocabilmente che ogni terzo 
cessionario ha un diritto di istruzione ai sensi dell’articolo 25 
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della Legge federale sui titoli contabili nei confronti della Banca 
in qualità di ente di custodia. Questo diritto di istruzione può 
riguardare tutti i titoli contabili o una determinata parte del valore 
dei titoli contabili nei relativi conti titoli. Ciò significa che la 
Banca, in qualità di ente di custodia, deve eseguire le istruzioni 
impartite dal terzo cessionario in relazione ai titoli contabili su tali 
conti titoli senza alcun ulteriore consenso o cooperazione da 
parte del mutuatario e/o del terzo datore di pegno (a seconda 
dei casi), in quanto titolare del conto titoli. 

Per il mutuatario e il terzo datore di pegno questo significa che 
qualsiasi terzo cessionario può accedere al conto titoli pertinente 
per qualsiasi realizzazione o altre azioni esecutive (come la 
rimozione dei titoli contabili dal conto titoli). Ciò consente ai terzi 
cessionari di realizzare le garanzie trasferite sui titoli contabili 
costituiti in pegno per coprire i crediti lombard trasferiti, 
direttamente o tramite un rappresentante, compresa la Banca. 

In tutti i casi, i terzi cessionari rimangono vincolati dalle 
disposizioni del relativo contratto di garanzia e il terzo cessionario 
può diventare parte del contratto di garanzia sostituendo la 
Banca o aderendo allo stesso come contraente supplementare. 

Conseguenze di un ulteriore trasferimento da parte di 
terzi cessionari 

Se i terzi cessionari esercitano il loro diritto di trasferire, cedere 
o costituire in pegno ulteriormente i crediti lombard, il creditore 
dei crediti lombard può cambiare nuovamente e le garanzie 
possono essere ulteriormente trasferite. 

Conseguenze per quanto riguarda i pagamenti di 
interessi e di capitale 

Tutti i pagamenti degli interessi e del capitale devono essere 
effettuati alla Banca, fintantoché al mutuatario non sia stato 
notificato il trasferimento, la cessione o il pegno di un credito 
lombard a terzi. Dopo tale notifica, il mutuatario deve osservare 
le istruzioni del terzo cessionario per adempiere validamente ai 
suoi obblighi di pagamento. 

Conseguenze di una parziale cessione o costituzione in 
pegno di alcuni crediti in un contratto di credito 

In caso di parziale trasferimento, cessione o costituzione in 
pegno di crediti lombard, la Banca rimane mutuante e creditrice 
dei crediti lombard che non sono stati trasferiti, ceduti o costituiti 
in pegno. 

La Banca e i terzi cessionari possono avere interessi diversi per 
quanto riguarda la gestione e il rimborso dei crediti lombard e 
intraprendere indipendentemente azioni di realizzazione o altre 
azioni esecutive. Né la Banca né i terzi cessionari sono tenuti a 
coordinare le loro azioni. 

In caso di parziale trasferimento, cessione o costituzione in 
pegno di crediti lombard, le garanzie fornite per il credito 
lombard possono essere ripartite in modo disomogeneo. Ciò 
può significare che le garanzie originariamente fornite alla Banca 
non sono più disponibili per coprire o rimborsare tutti i crediti 
lombard che rimangono presso la Banca, ma sono invece fornite 
in tutto o in parte a beneficio dei crediti lombard trasferiti, ceduti 
o dati in pegno a un terzo cessionario. 

Conseguenze in caso di trasferimento di crediti lombard 
senza le corrispondenti garanzie 

Se, nell’ambito di un trasferimento di crediti lombard a terzi 
cessionari, le corrispondenti garanzie non vengono trasferite 
integralmente, le garanzie non trasferite non saranno disponibili 
per coprire o rimborsare i crediti lombard trasferiti in caso di 
realizzazione o di altra esecuzione da parte dei terzi cessionari.  

Le disposizioni relative alla disdetta si applicano anche 
a terzi 

Il contratto di credito concluso tra la Banca e il mutuatario regola 
i diritti di disdetta. Di conseguenza, i terzi cessionari sono 
vincolati anche dalle disposizioni di disdetta del contratto di 
credito tra la Banca e il mutuatario.  

Rilascio della garanzia al mutuatario, al terzo datore di 
pegno o ad altri datori di garanzie 

Eventuali garanzie trasferite a terzi cessionari devono essere 
rilasciate al mutuatario, al terzo datore di pegno o altro datore di 
garanzia, a seconda dei casi, se non sussistono pretese attuali 
o future che sono garantite da questa garanzia. 

Quali effetti producono la rinuncia al segreto bancario e 
altri obblighi di riservatezza e privacy dei dati in capo 
alla Banca per il mutuatario, il terzo datore di pegno e 
altro datore di garanzie? 

 
Divulgazione di informazioni da parte della Banca 

La clausola prevede l’esenzione della Banca e dei terzi 
cessionari dal segreto bancario e da altri obblighi di riservatezza. 
Pertanto, quando predispone, stipula ed esegue operazioni che 
richiedono un trasferimento, una cessione o una costituzione in 
pegno di crediti lombard (per gli scopi descritti al punto «Qual è 
lo scopo della clausola di trasferibilità?» in operazioni come 
quelle descritte al punto «Come vengono reperite le risorse 
finanziarie?») la Banca è autorizzata a divulgare tutte le 
informazioni e i dati relativi al rapporto di credito. Ciò include dati 
identificativi del cliente come il nome del mutuatario, il nome del 
terzo datore di pegno o altro datore di garanzie, l’importo del 
credito, il tipo di credito e le garanzie, i contratti di credito e 
garanzia, le informazioni sulla situazione finanziaria del 
mutuatario e altri dati raccolti nell’ambito del processo di prestito 
e/o di gestione del credito, così come altri terzi associati con il 
mutuatario, il terzo datore di pegno o altro datore di garanzie 
(come gli aventi diritto economico, agenti o consulenti). I 
destinatari di queste informazioni e documenti possono essere 
il terzo cessionario a cui vengono trasferiti, ceduti o dati in pegno 
i prestiti o le garanzie, nonché altre parti (come agenzie di rating, 
società fiduciarie, gestori patrimoniali e banche depositarie di 
fondi) che sono direttamente o indirettamente coinvolte nel 
trasferimento, nella cessione o nel pegno, le transazioni per la 
raccolta dei fondi, la riduzione dell’esposizione creditizia, 
l’assicurazione o la copertura del rischio di credito o altri negozi 
giuridici. Tali informazioni e documenti possono essere 
comunicati a destinatari in Svizzera. La Banca divulga i dati 
identificativi del cliente solo in base al principio need-to-know, 
se necessario per una particolare transazione. 
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Va notato che le informazioni possono essere fornite in qualsiasi 
modo, ad esempio in particolare tramite telecomunicazioni, 
trasferimento elettronico di dati o inoltro di documenti.  

La Banca fornisce le informazioni solo a destinatari di 
informazioni in Svizzera, che sono vincolati agli obblighi di 
protezione dei dati/privacy svizzeri e che accettano di mantenere 
la riservatezza e di rispettare le leggi sulla protezione dei 
dati/della privacy ad essi applicabili. Tuttavia, i destinatari delle 
informazioni potrebbero non essere soggetti al segreto bancario 
svizzero e ad altri obblighi di riservatezza applicabili in modo 
specifico alle banche svizzere. 

I destinatari delle informazioni e dei documenti possono essere 
soggetti a un obbligo legale o regolamentare di divulgare i dati 
dei clienti alle autorità di vigilanza o ad altri terzi che hanno un 
diritto legale o regolamentare alla divulgazione delle informazioni 
e dei documenti. 

Il mutuatario, il terzo datore di pegno e altri datori di garanzie 
sono consapevoli di rinunciare alla tutela del segreto bancario e 
di altri obblighi di segretezza.  

Il mutuatario, il terzo datore di pegno, un altro datore di garanzia 
ed eventuali altri firmatari assicurano che i terzi associati a tali 
soggetti (aventi diritto economico, rappresentanti, consulenti 
ecc.) sono consapevoli della possibilità di divulgazione dei loro 
dati personali per le finalità predette e hanno rilasciato il proprio 
consenso a tale riguardo. 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte 
della Banca sono contenute nell’informativa sulla protezione dei 
dati disponibile all’indirizzo (credit-suisse.com/legalnotes) e, se 
applicabile, nelle homepage di Credit Suisse specifiche per ogni 
paese all’indirizzo www.credit-suisse.com.  

Trasferimento ad altri terzi cessionari 

Se i prestiti vengono ulteriormente trasferiti, ceduti o costituiti in 
pegno da parte dei terzi cessionari, i documenti e le informazioni 
di cui sopra possono essere forniti anche a tali altri soggetti terzi. 

Quali effetti produce la rinuncia al diritto di 
compensazione da parte del mutuatario, del terzo 
datore di pegno e di altri datori di garanzie? 

 
Che cosa prevede la rinuncia? 

La rinuncia al diritto di compensazione prevede che il 
mutuatario, il terzo datore di pegno e altri datori di garanzia 
rinuncino al loro diritto di compensare gli obblighi derivanti dal 
rapporto di credito o dalla garanzia con qualsiasi credito attuale 
o futuro nei confronti della Banca (ad esempio, contanti 
depositati in conti presso la Banca). La rinuncia vale anche per 
i terzi cessionari in caso di trasferimento dei crediti lombard e 
delle garanzie. 

Conseguenze della rinuncia alla compensazione per il 
rapporto tra la Banca e il mutuatario, il terzo datore di 
pegno e altro datore di garanzie 

La rinuncia al diritto di compensazione significa che il 
mutuatario, il terzo datore di pegno o l’altro datore di garanzie 

non possono estinguere validamente i loro obblighi mediante 
compensazione, ad esempio compensando i crediti lombard con 
eventuali saldi a credito presso la Banca. Al contrario, devono 
rimborsare i crediti lombard in tutti i casi. 
 
 

Contattateci 
Il vostro Relationship Manager è a disposizione per 
eventuali domande. 

 

https://www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html

