
A TUTTI GLI INTERMEDIARI SEGNALANTI E AGLI ALTRI SOGGETTI 

INTERESSATI 

 
 

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE PUMA – BANCHE (SETTEMBRE 2022). 

 

 
Si trasmette la documentazione tecnica banche relativa alla data 

contabile del 30 settembre 2022, che oltre ad affinamenti, contiene: 

- le nuove richieste di input connesse con il “Regolamento Delegato 

(Ue) 2022/954 della Commissione del 12 maggio 2022, che modifica 

le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento 

delegato (UE) n. 183/2014 per quanto riguarda la specificazione 

delle modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti 

specifiche e generiche” descritte nella nota tecnica “Modalità di 

calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e 

generiche (regolamento (UE) n. 954/2022)” pubblicata lo scorso 24 

giugno sul sito della cooperazione Puma; 

- le nuove richieste di input e la generazione connesse con il 

“Regolamento Delegato (Ue) 2022/1011 della Commissione del 10 

marzo 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 

tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di 

determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente 

derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, 

laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il 

cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia 

stato emesso da tale cliente” descritte nella nota tecnica “Grandi 

esposizioni – CRR2” pubblicata il 18 novembre 2021 sul sito della 

cooperazione Puma.  

  

Si comunica che le modifiche al ragionamento R03-RAG-NEW-FTO pubblicato 

in data 18 novembre 2021, allegato alla nota tecnica “Grandi esposizioni – 

CRR2”, non devono essere applicate. Rimane valida la versione del R03-RAG-

NEW-FTO presente nel manuale tecnico funzionale. 

 

Si comunica, inoltre, che nella sezione “Manuale” è stato pubblicato 

l’aggiornamento dell’istruzione “I0714 - GRANDI ESPOSIZIONI”.  

 



Ciò premesso, il presente flusso contiene: 

- il database riferito alla data contabile “settembre 2022”; 

- le differenze del database rispetto all’ultima versione spedita; 

- l’aggiornamento del Manuale tecnico funzionale; 

- la presente nota. 

 

 
Distinti saluti. 

 

 

Roma, 19.07.2022 


