Allegato 3 – Guida ABACO

Portale ABACO – Specifiche U2A
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SCOPO
Il presente documento fornisce agli utenti delle banche commerciali le linee guida per l’utilizzo del
portale ABACO, il sistema che consente di scambiare dati e messaggi con la procedura ABACO,
interagendo con essa in modalità U2A oppure A2A. I seguenti capitoli illustrano la modalità U2A
(User To Application).

DEFINIZIONI
Erogante

Controparte

Gruppo di
istruzioni

Istruzione

Messaggio in
uscita

Soggetto collegato ad una controparte abilitata ad utilizzare prestiti bancari a
garanzia di operazioni di politica monetaria. I prestiti concessi dall’erogante (o
terzo datore) iscritti, pertanto, nel proprio bilancio, possono essere utilizzati solo
dalla controparte ad esso collegata. Nel caso in cui gli eroganti inviino le
segnalazioni alla Banca d'Italia per conto della controparte, ricevono i risultati
delle elaborazioni effettuate da ABACO.
Istituto di credito che presenta un prestito alla Banca Centrale per utilizzarlo
come collateral in operazioni di politica monetaria. Il prestito può essere stato
concesso dalla controparte stessa (che quindi assume anche il ruolo di
EROGANTE) oppure da un soggetto EROGANTE ad essa collegato. L’ente che
ha erogato il prestito è detto “erogante”; la controparte può presentare come
garanzia soltanto prestiti emessi da eroganti ad essa collegati.
Collezione di istruzioni che le banche inviano alla procedura ABACO per
segnalare i nuovi prestiti che vogliono utilizzare come garanzie (di tipo 'NEW'),
le successive variazioni (di tipo 'MOD') e eventualmente il loro ritiro (di tipo
'END'). Si presenta in formato zip e al suo interno contiene da 1 a 100 file o tutti
di tipo “.txt” (istruzioni non firmate) oppure tutti di tipo “.txt.p7m” (istruzioni
firmate). Un Gruppo di istruzioni che contiene sia file “.txt” che file “.txt.p7m”
sarebbe respinto dalla procedura ABACO.
L'istruzione, contenuta nel Gruppo di istruzioni, è fisicamente un
file.txto.txt.p7m costituito da una serie di coppie "tag:valore", dove il tag
individua uno specifico attributo del prestito.
Risposta in uscita dalla procedura ABACO relativa agli esiti dell'operazione di
riscontro (un’istruzione, seppur corretta formalmente, potrebbe non avere tutti i
requisiti per essere stanziabile). Il messaggio in uscita può essere firmato o non
firmato.

FUNZIONALITA’ DISPONIBILI PER L’UTENTE
Digitando https://abaco.bancaditalia.it nella barra degli indirizzi del browser, l’utente sarà
direzionato sulla pagina che gestisce l’accesso all’applicazione.
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L’utente dovrà inserire la propria CNS e dopo aver scelto l’opzione “Continua Login” dovrà
inserire la relativa password.
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Superata la fase di autenticazione, l’utente correttamente profilato accederà alla Home del portale
ABACO.

4.1 Regole di accesso
Potranno accedere al portale ABACO gli utenti dotati di CNS che abbiano completato il processo di
self-registration1 e che rivestano specifici ruoli operativi2 per l’Ente per il quale devono operare.
Per attivare il processo di self-registration l’utente deve inserire la CNS nel proprio lettore di smart
card, digitare la URL https://abaco.bancaditalia.it e scegliere l’opzione “Registrazione della CNS”.
Con riferimento ai ruoli operativi riconosciuti dalla procedura ABACO, ciascun Ente ha la
responsabilità di designare formalmente i soggetti che rivestiranno il ruolo di Amministratore
Esterno del proprio Dominio. L’utenza di tali soggetti sarà associata al Ruolo di Amministratore
Esterno di ABACO per del Dominio in parola dall’Istituto. Successivamente, mediante le interfacce
grafiche dell’applicazione RBAUTH, gli Amministratori Esterni di ABACO potranno associare gli
utenti del Dominio amministrato ai ruoli “Segnalante”, “Operatore”, “Ricevente” e “Firmatario”
dell’applicazione ABACO.
Possono accedere alle U2A del portale ABACO gli utenti che rivestono i ruoli di Segnalante e
Operatore. Essi dovranno inserire la propria CNS nell’apposito lettore di Smart Card.

1
2

Cfr. Allegato 4 - Gestione credenziali.
Cfr. Allegato 13 - Portale ABACO - Gestione accessi.
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4.2 Elementi comuni del front-end
Tutte le pagine di ricerca ed Inquiry sono dotate di due pulsanti “Reset” e “Ricerca”.
Consente di annullare i filtri
impostati per la ricerca
Avvia la ricerca, con i filtri
impostati dall’utente

Le pagine di dettaglio sono invece dotate dei pulsanti “Aggiorna” e “Download XML”, e di altri
pulsanti che si differenziano a seconda che si tratti di messaggi inviati o messaggi ricevuti.
Consente di aggiornare i
dati visualizzati nel
dettaglio
Consente di scaricare i dati
visualizzati nel dettaglio, in
formato xml.
Nei dettagli relativi ai
gruppi risposta, consente di
scaricare il file elaborato
dalla procedura ABACO.
Nei dettagli relativi ai
gruppi risposta, consente di
scaricare uno zip contenente
il file elaborato dalla
procedura ABACO e i
metadati relativi al gruppo.
Nei dettagli relativi ai
gruppi istruzioni, consente
di scaricare il file proposto
alla procedura ABACO.
Nei dettagli relativi ai
gruppi istruzioni, consente
di scaricare uno zip
contenente il file proposto
alla procedura ABACO e i
metadati relativi al gruppo.

tersi

Ognuna delle pagine del portale ABACO ad eccezione della Home conterrà un pulsante che
consenta all’utente di tornare alla Home page; tale pulsante si troverà sempre nella testata.
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4.2.1 Multidownload messaggi
Le liste dei messaggi in entrata e in uscita sono corredate da un pulsante di “Multidownload”.

Cliccando sul pulsante, il portale ABACO produrrà uno zip contenente i file proposti/elaborati dei
gruppi filtrati, laddove presenti; all’utente sarà proposta una maschera con la lista degli zip (stream)
prodotti. L’utente potrà scaricare gli zip semplicemente cliccando sul link dello stream
corrispondente.

4.3 Inquiry
Cliccando nell’area “Inquiry” l’utente avrà accesso ai servizi di inquiry messi a disposizione dal
portale ABACO che verranno descritti nei prossimi paragrafi.

4.3.1 Ultima Istruzione
La funzione consente all'utente esterno di conoscere lo stato di elaborazione dell’ultima istruzione
inviata per il prestito identificato da un codice bkref o dal codice ABACO.
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Cliccando sul link “Ultima Istruzione” l’utente accede ad una pagina che gli consente, dopo aver
immesso il BkRef ed l’Erogante oppure l’Id ABACO del prestito, di visualizzare l’ultima istruzione
ad esso relativa.

4.3.2 Istruzioni gruppo
La funzione consente all'utente esterno di conoscere lo stato di elaborazione di tutte le istruzioni
contenute nel Gruppo di istruzioni.
Cliccando sul link “Istruzioni Gruppo” l’utente accede ad una pagina che gli consente, dopo aver
selezionato Id Gruppo, di visualizzare la lista di tutte le istruzioni ad esso associate.
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4.3.3 Dati prestito
La funzione consente all'utente esterno di conoscere i dati del prestito individuandolo mediante la
coppia (codice bkref, identificativo Erogante) oppure mediante l’identificativo assegnato al prestito
dalla procedura ABACO. La ricerca prevede anche l’inserimento della data di riferimento.

4.4 Messaggi
Cliccando nell’area “Messaggi” l’utente potrà navigare i Tab dei gruppi messaggi in entrata ed in
uscita; sarà inoltre possibile a chi autorizzato, effettuare l’upload di messaggi da inoltrare alla
procedura ABACO.
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4.4.1 Nuovo gruppo
La funzionalità “Nuovo gruppo” mostra all’utente una maschera per l’upload dei messaggi che
devono essere processati da ABACO.
Tutti i dati in questa form sono obbligatori.

Una volta valorizzati tutti i dati del form, il pulsante “Avanti” risulterà attivo; cliccando il pulsante
in questione sarà avviato il processo di inoltro ad ABACO del file proposto.
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Una volta creato il gruppo e avviata la fase elaborativa, l’utente sarà automaticamente reindirizzato
alla pagina di dettaglio del Gruppo Istruzioni.

4.4.2 Gruppi istruzioni
La funzione permette agli utenti di visualizzare i messaggi inviati gli enti per i quali operano e
selezionare uno o più filtri per la ricerca dei messaggi storicizzati di cui vuol conoscere l'iter
elaborativo.

Cliccando sul link riportato nella colonna “Id” il sistema mostrerà un dettaglio sintetico dei dati del
gruppo; il dettaglio sarà corredato da pulsanti che consentono di fare download dei dati e dei
metadati del gruppo compatibilmente con lo stato del gruppo stesso.

I pulsanti presenti nel dettaglio sono descritti nel capitolo 4.2.

4.4.3 Gruppi risposte
La funzione permette agli utenti di visualizzare i messaggi di risposta della procedura ABACO
relativi ai messaggi inviati dagli enti per i quali operano e selezionare uno o più filtri per la ricerca
dei messaggi storicizzati di cui vuol conoscere l'iter elaborativo.
Sistema di gestione dei prestiti bancari a garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema (Guida ABACO) - 2021.1

12

Cliccando sul link riportato nella colonna “Id” il sistema mostrerà un dettaglio sintetico dei dati del
gruppo; il dettaglio sarà corredato da pulsanti che consentono di fare download dei dati e dei
metadati del gruppo compatibilmente con lo stato del gruppo stesso.

I pulsanti presenti nel dettaglio sono descritti nel capitolo 4.2.

4.5 Messaggi storicizzati
Cliccando nell’area “Messaggi storicizzati” l’utente potrà visualizzare l’iter elaborativo dei
messaggi in entrata e in uscita relativi agli enti per i quali opera.

Sistema di gestione dei prestiti bancari a garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema (Guida ABACO) - 2021.1

13

4.5.1 Gruppi istruzioni
La funzione permette agli utenti di visualizzare i messaggi inviati gli enti per i quali operano e
selezionare uno o più filtri per la ricerca dei messaggi storicizzati di cui vuol conoscere l'iter
elaborativo.

Cliccando sul link riportato nella colonna “Id” il sistema mostrerà un dettaglio sintetico dei dati del
gruppo; il dettaglio sarà corredato da pulsanti che consentono di fare download dei dati e dei
metadati del gruppo compatibilmente con lo stato del gruppo stesso.
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I pulsanti presenti nel dettaglio sono descritti nel capitolo 4.2.

4.5.2 Gruppi risposte
La funzione permette agli utenti di visualizzare i messaggi di risposta della procedura ABACO
relativi ai messaggi inviati dagli enti per i quali operano e selezionare uno o più filtri per la ricerca
dei messaggi storicizzati di cui vuol conoscere l'iter elaborativo.

Cliccando sul link riportato nella colonna “Id” il sistema mostrerà un dettaglio sintetico dei dati del
gruppo; il dettaglio sarà corredato da pulsanti che consentono di fare download dei dati e dei
metadati del gruppo compatibilmente con lo stato del gruppo stesso.

Sistema di gestione dei prestiti bancari a garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema (Guida ABACO) - 2021.1

15

I pulsanti presenti nel dettaglio sono descritti nel capitolo 4.2.

4.6 Flussi ICAS
Cliccando nell’area “Flussi ICAS” l’utente potrà accedere alle funzioni di Ricerca e Download dei
File ICAS per Controparte pubblicati. L’utente potrà operare solo per le controparti alle quali è stato
autorizzato. L’accesso a questa sezione del portale è consentito solo agli utenti che siano associati,
dal proprio amministratore, al ruolo di OPERATORE, e i dati saranno resi disponibili solo se la
controparte ha optato per l’utilizzo del sistema ICAS-BI di valutazione dei debitori, facendone
richiesta presentando l’Allegato 1 – Modulo per la selezione della fonte/sistema di valutazione della
qualità creditizia dei debitori/ garanti della Guida ABACO.

4.6.1 Ricerca File ICAS per Controparte
La funzione permette agli utenti di ricercare i File ICAS per Controparte pubblicati. Gli utenti
potranno selezionare i filtri per la ricerca (opzionali) messi a disposizione nella pagina. Il risultato
della ricerca è una lista dei file disponibili che verificano i filtri impostati, ordinati dal più recente al
meno recente.
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4.6.2 Download File ICAS per Controparte
Cliccando sul pulsante riportato nella colonna “Download” il sistema consentirà all’utente di
visualizzare e/o scaricare il corrispondente File ICAS per Controparte. La funzione restituisce la
versione cifrata del File di cui si è richiesto il download.

Il file scaricato, è un file di testo in formato CSV così strutturato:
Colonna
DATA_RIF

Descrizione
Data di elaborazione del flusso dati PD

COD_CTP_ABACO
COD_ERO_SEGN_CR

Codice ABI controparte ABACO
Codice ABI erogante del credito ABACO e
segnalante in CR
Codice censito CR del soggetto valutato in ICAS
1 = Idoneo per l’utilizzo nei soli portafogli di
prestiti in pool (ACC).
2 = Idoneo per l’utilizzo fra i crediti individuali e
nei portafogli di prestiti in pool (ACC).

COD_CR_IMPRESA
CATEGORIA_PD

Tipo INFO
Data
(AAAAMMGG)
Carattere
Carattere
Numerico
Numerico

Il file, come tutte le comunicazioni inviate per mezzo del Portale ABACO, è firmato digitalmente
dalla Banca d’Italia e cifrato, utilizzando il certificato di cifratura dell’utente della controparte
destinataria associato al ruolo di RICEVENTE.
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Per accedere alle informazioni in esso contenute, occorre che sia decifrato, e che sia verificata e
rimossa la firma digitale.
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