
 

F.A.Q. - Segnalazioni EBA-ITS 

Critical Functions Report 

(basi informative CFRC-CFRI-CFRP-CFRR) 
 

Per quesiti sulle modalità tecnico-operative delle segnalazioni che non trovano risposta in queste FAQ si 
invita a scrivere a segnalazioni_EBA_ITS@bancaditalia.it 

1. CFRC-CFRI-CFRP-CFRR 

Q. Quali enti devono segnalare la base informativa? 

A..La segnalazione va effettuata daglle banche significative e dalle banche meno significative che svolgono 
attività cross-border. 

 

2. CFRC-CFRI-CFRP-CFRR 

Q. Che formato è previsto per l’invio delle segnalazioni su Critical Functions Report? 

A. A partire dalla data di riferimento 31 dicembre 2019 è previsto esclusivamente il formato xbrl per la 
segnalazioni. Si fa presente che non è sufficiente rinominare l’estensione di un file excel (da .xlsx a .xbrl) per 
generare un file xbrl. 

 

3. CFRC-CFRI-CFRP-CFRR 

Q. Dove posso trovare le regole di compilazione della segnalazione Critical Functions Report? 

A. Le regole per compilare la segnalazione sono disponibili sul sito di SRB, CFR Report. 

 

 

 

mailto:segnalazioni_EBA_ITS@bancaditalia.it
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2020_guidance_on_the_critical_functions_report_v1.1_0.pdf


4. CFRC-CFRI-CFRP-CFRR 

Q. Quali sono le date di riferimento e scadenze d’inoltro per la basi informative CFRC, CFRI, CFRP, CFRR? 

A. Gli enti devono inviare alla Banca d’Italia la base informative entro il 30 aprile 2020 (cosiddetto primary 
reporting) la data di riferimento è il 31 dicembre 2019. I dati andranno inoltrati a SRB entro il 24 maggio 2020 
(data di secondary reporting). 

 

5. CFRC-CFRI-CFRP-CFRR 
Q. Di quanti e quali moduli si compone la segnalazione Financial Market Infrastucture? 

A. La segnalazione è composta da un singolo modulo (i.e. un file XBRL). Le basi informative sono le seguenti: 

Nome base 
informativa 

Codice modulo 
xbrl 

Descrizione base informativa 

CFRC cfr-con SRB - CFR-CON: CRITICAL FUNCTIONS REPORT 
CONSOLIDATO (CFRC) 

CFRI cfr-ind SRB - CFR-IND: CRITICAL FUNCTIONS REPORT 
INDIVIDUALE (CFRI) 

CFRP cfr-con-poe SRB - CFR-CON-POE: CRITICAL FUNCTIONS 
REPORT CONSOLIDATO - POINT OF ENTRY 

(CFRP) 
CFRR cfr-res SRB - CFR-RES: CRITICAL FUNCTIONS REPORT - 

RESOLUTION (CFRR) 
 

 

6. CFRC-CFRI-CFRP-CFRR 

Q. Nel file XBRL devono essere presenti tutti i filing indicator per i template previsti per FMIC? 

A. La segnalazione si compone di cinque template, i template T_20.01, T_20.02, T_20.03, T_20.04, T_20.05 e 
T_98.00, risultano sempre attesi e vanno segnalati con il tag @find:filed=”true”. 

 

 

 

 

 

 



7. CFRC-CFRI-CFRP-CFRR 

Q. Qual è  lo schema di riferimento (schemaref) da utilizzare la segnalazione? 

A. Per le diverse survey gli schemia di riferimento (schemaref) sono i seguenti: 

CFRC 
"http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/cfr-con.xsd" 
CFRI 
"http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/cfr-ind.xsd" 
CFRP 
"http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/cfr-con-poe.xsd" 
CFRR 
"http://www.srb.europa.eu/eu/fr/xbrl/fws/res/cp-2017-15/2019-06-03/mod/cfr-res.xsd" 

 

 

8. CFRC-CFRI-CFRP-CFRR 

Q. Il file xbrl va nominato in una maniera specifica? 

A. Sì, è prevista una naming convention specifica per poter inoltrare i file istanza sul portale Infostat. La 
naming convention è la medesima richiesta da parte del Single Resolution Board reperibile al seguente link. 

Si fa presente inoltre che i file caricati su Infostat vanno preventivamente compressi in formato .zip anche se 
inviati tramite A2A, la cartella compressa che conterrà il file xbrl correttamente denominato non deve seguire 
alcuna naming convention particolare. 

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_res_filing_rules_v3.0.pdf

