
Istruzioni operative per l'applicazione della versione 3.1 del Data Point Model 
dell'EBA.  
 
Si fa presente che le segnalazioni di vigilanza e di risoluzione armonizzate saranno interessate dalle modifiche 
descritte nella versione 3.1 del Data Point Model (DPM) dell’EBA; tali modifiche verranno applicate secondo 
le tempistiche previste dalla normativa europea.  
 
La relativa documentazione tecnica è consultabile sul sito web dell’EBA (EBA Home > Regulation and Policy > 

Supervisory Reporting > EBA Reporting frameworks > Reporting framework 3.1)1.  

Si evidenziano le principali novità: 

 sono state inserite nel DPM e nella connessa tassonomia XBRL le informazioni in materia di 

segnalazioni per le imprese di investimento di classe 2 (allegati I e II del documento) e per le imprese 

di classe 3 (allegati III e IV del documento) ai sensi del Regolamento 2019/2033 (Investment firm 

regulation - IFR) e dalla Direttiva 2019/2034 (Investment firm directive – IFD). La rilevazione 

comprende: 

o per le imprese di investimento di classe 2 i moduli “if_class2_con” e “if_class2_ind” a cui 

corrispondono rispettivamente le basi informative “IF2C” e “IF2I”. La prima data di 

riferimento per le nuove rilevazioni è il 31 dicembre 2021 con scadenza di inoltro entro l’11 

febbraio 2022 con frequenza trimestrale; 

o per le imprese di investimento di classe 3 i moduli “if_class3_con” e “if_class3_ind” a cui 

corrispondono rispettivamente le basi informative “IF3C” e “IF3I”. La prima data di 

riferimento per le nuove rilevazioni è il 31 dicembre 2021 con scadenza di inoltro entro l’11 

febbraio 2022 con frequenza annuale; 

o per i gruppi autorizzati all’applicazione dell’articolo 8 del Regolamento IFR, il modulo 

“if_grouptest” a cui corrisponde la base informativa “IFGR”. La prima data di riferimento per 

le nuove rilevazioni è il 31 dicembre 2021 con scadenza di inoltro entro l’11 febbraio 2022 

con frequenza trimestrale; 

 

 sono stati aggiornati nel DPM e nella connessa tassonomia XBRL gli schemi segnaletici in materia di: 

o sistemi di benchmarking, con specifico riferimento alle basi informative “IMVC”, “IMVI”, 

“SBMC”, “SBMI”, “SBCC”, “SBCI”; 

o piani di risoluzione, con specifico riferimento agli ambiti informativi LDR (Liability Data 

Report) e CFR (Critical Functions Report); 

Si ricorda che le segnalazioni devono essere trasmesse mediante la piattaforma INFOSTAT, per la quale sono 

valide le credenziali di accesso attualmente in uso. Per tutte le questioni inerenti all’accesso a INFOSTAT e 

all’uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento al help desk del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni 

Statistiche (indirizzo e-mail: rdvi.helpdesk@bancaditalia.it; tel. 0647926459). 

Eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione delle segnalazioni andranno inoltrate alla casella 

funzionale segnalazioni_eba_its@bancaditalia.it. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno 

pubblicate in forma di F.A.Q. sul sito web della Banca d’Italia2, a beneficio di tutti i segnalanti. Per quesiti sulla 

                                                             
1 https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.1. 
2 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/. 
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normativa segnaletica di vigilanza si rinvia al sistema di “Questions and Answers” dell’EBA3. Per quesiti sulla 

normativa segnaletica di risoluzione si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni operative del 13 dicembre 

2019. Per le segnalazioni in materia di sistemi di remunerazione i quesiti sulla normativa segnaletica possono 

essere inviati alla casella funzionale eba_remunerazioni@bancaditalia.it. 

                                                             
3 Accessibile all’indirizzo https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa. 
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