
 

Quadro sinottico dei documenti EBA sul Data Point Model [DPM] e il 
formato XBRL 

 
Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei principali documenti pubblicati sul sito dell’EBA in tema di 
segnalazioni EBA-ITS.  I documenti di seguito richiamati sono disponibili sul sito dell’EBA “Data Point Model 
and Taxonomies for Implementing Technical Standard (ITS) on Supervisory Reporting=> Related 
Documents”. 
 
 
DPM Database  
È la rappresentazione in forma tabellare degli elementi che costituiscono il DPM e delle relative 
interdipendenze. Esso è navigabile tramite il sistema di inquiry sviluppato in Access.   
 
DPM Dictionary 
Elenco di template ITS, domini, dimensioni, elementi di dominio e gerarchie del modello DPM 
dell’EBA. 
 
DPM Table Layout and Data Point Categorisation 
È il documento che mostra in forma tabellare l’associazione tra il modello DPM dell’EBA e gli schemi in 
formato template delle segnalazioni di vigilanza armonizzate  con riferimento alla versione del DPM in 
vigore. Esso presenta, sempre in tabella, anche il dettaglio delle modifiche intervenute rispetto alla 
precedente versione del DPM.     
 
EBA Taxonomy and Supporting Documents 
E’ un insieme di documenti che mostrano: 

1) le differenze tra le ultime due versioni del DPM (“Summary differencies”) 1 
2) le varie novità introdotte nel corso del tempo tra le versioni del DPM (“Release Notes”) 
3) cosa è un modello DPM (“Description of DPM formal model”) 
4) lo standard XBRL adottato dall’EBA (“EBA Architecture for XBRL representation of DPM”) 
5) il programma dei lavori EBA di applicazione delle versioni DPM per data contabile di 

decorrenza2 (“EBA Taxonomies Roadmap”) 
 
EBA Validation Rules 
È l’elenco dei controlli EBA (validation rule). All’interno del file, il foglio “Explanation” fornisce 
chiarimenti per la decodifica dei metadati con cui sono scritte le validation rule.   
 
EBA filing Rules 
È il documento in cui sono riportate le regole tecniche di compilazione del file XBRL per le 
segnalazioni armonizzate di vigilanza.  

Taxonomy Packages 
A partire dal DPM 2.7, è il documento che fornisce maggiori dettagli sulle specifiche XBRL dell’EBA, 
ad esempio, in termini di entry points. 

                                                           
1 Il documento riporta in forma descrittiva e con maggiore dettaglio quanto presente nel DPM Table Layout and Data 
Point Categorisation per quanto riguarda il confronto tra versioni del DPM. 
2 Decorrenza effettiva oppure presunta alla data di pubblicazione del programma. 
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Sample Files 
Contiene campioni di file XBRL che riportano valori casuali 
 

 

 

 


