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Generalità 
 

La presente funzione deve essere effettuata dopo tutte le fasi elaborative 

che precedono la generazione e prima di quest’ultima, ha lo scopo di 

determinare i flussi di cassa e di titoli, relativi ai derivati ai fini della 

segnalazione ALMM. Ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie 

per rappresentare queste informazioni le istruzioni previste nell’ITS e il 

relativo Final draft (DPM 3.2) hanno chiarito, attraverso alcune 

esemplificazioni, come trattare la segnalazione dei derivati nel template C 

66.01 della Maturity Ladder.  

 

In linea generale i flussi di cassa e di titoli, relativi ai derivati (diversi dai FX 

SWAPs) devono essere rappresentati secondo diverse modalità in base 

alla presenza di un collateral che garantisca totalmente o 

parzialmente (oppure l’assenza di garanzie) le esposizioni della 

controparte. 

 

In particolare tutti i flussi di contante, di titoli, di garanzie1 relativi a derivati 

totalmente collateralizzati devono essere esclusi dalla Maturity Ladder. 

Le istruzioni prevedono alcune eccezioni a questa regola di carattere 

generale. In particolare l'esclusione non si applica alle seguenti casistiche 

che pertanto dovranno essere segnalate nel template C 66.01: 

 

1. attività ammissibili alla COUNTERBALANCING CAPACITY (CBC) 

che sono già state ricevute o fornite nell'ambito di derivati garantiti 

alla data di riferimento della segnalazione (in questo caso andrà 

                                                
1 Garanzie in contanti e in titoli 



  

segnalata la colonna "initial stock" della sezione 3 della Maturity 

Ladder se le attività non sono vincolate e sono disponibili); 

 

2. flussi di cassa e titoli nel caso di richieste di margini ("flussi di 

contanti o garanzie in titoli") che sono pagabili a tempo debito ma 

non sono stati ancora regolati. In questo caso occorrerà segnalare 

le righe 1.5 "Deflussi di cassa in derivati" e 2.4 "Flussi di cassa in 

derivati" per le garanzie in contanti e la sezione 3 "CBC" per le 

garanzie in titoli; 

 
3. derivati con regolamento fisico (ad esempio, contratti a termine 

sull'oro con regolamento fisico) in cui tali derivati sono totalmente o 

adeguatamente garantiti. Per tali derivati, oltre ai punti (1) e (2) di 

cui sopra, deve essere segnalato anche il flusso alla data di 

regolamento (normalmente intorno alla scadenza). Il flusso di cassa 

atteso deve essere incluso nell'appropriato intervallo di tempo nella 

riga 1.5 "Deflussi di cassa in derivati" in caso di deflusso di cassa e 

nella riga 2.4 "Flussi di cassa in derivati" in caso di afflusso di cassa. 

Se l'attività regolata fisicamente si qualificherà come CBC nella 

sezione 3, questo flusso sarà incluso nella pertinente riga e fascia 

temporale. Deve essere un importo negativo in caso di deflusso e 

positivo in caso di afflusso. 

 
Per gli afflussi e i deflussi di contante e titoli relativi a derivati per i quali 

non è in essere un contratto di garanzia reale o per i quali è richiesta 

solo una garanzia parziale, occorre distinguere tra contratti che 

prevedono l'opzione e altri contratti: 

a) i flussi relativi a derivati simili a opzioni sono inclusi solo se il prezzo 

di esercizio è inferiore al prezzo di mercato per un'opzione call o 

superiore al prezzo di mercato per un'opzione put ("in the money"). 

Tali flussi devono essere proxy applicando entrambi i seguenti: 

i) includendo il valore di mercato corrente o il valore attuale netto 

del contratto come afflussi nella riga 2.4 della scala di scadenza 



  

«flussi di cassa derivati» all'ultima data di esercizio dell'opzione in 

cui la banca ha il diritto di esercitare l'opzione; 

(ii) includendo il valore corrente di mercato o il valore attuale netto 

del contratto come deflusso nella riga 1.5 della ladder "deflussi di 

cassa derivati" alla prima data di esercizio dell'opzione in cui la 

controparte della banca ha il diritto di esercitare l'opzione; 

 

b) i flussi relativi a contratti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono 

inclusi proiettando i flussi contrattuali lordi di cassa nelle rispettive 

fasce temporali nelle righe 1.5 "flussi di cassa in derivati" e 2.4 "flussi 

di cassa in derivati" ed i flussi contrattuali di titoli liquidi in capacità di 

controbilanciamento della ladder di scadenza, utilizzando i tassi 

forward impliciti di mercato in vigore alla data di bilancio ove gli 

importi non siano ancora fissati. 

 

 

Per individuare i sottostanti presenti nei derivati con scambio di capitale 

utili ai fini della segnalazione ALMM si considerano: 

  i titoli che risultano impegnati in operazioni in derivati o l’oro e 

devono essere alimentati utilizzando le FTO 01063.11 (per i titoli) e 

01597.13/17 (per l’oro). 

Per individuare le garanzie utili ai fini della segnalazione ALMM, la 

procedura PUMA2 prevede un input dedicato con riguardo alle 

informazioni relative ai collateral forniti e ricevuti in garanzia. In particolare: 

 le eventuali garanzie reali finanziarie devono essere alimentate 

utilizzando le FTO 01063.11 (per i titoli), 01115.18/32 (per i depositi 

in c/c), 01226.66/74 (per i depositi cash). 

 le eventuali garanzie reali finanziarie ricevute utilizzando le 

consuete FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash).  

 

La funzione infine non tratta le seguenti FTO relative ai contratti derivati su 

valute (FX SWAPS) che presentano il campo 00143 uguale 1 o 2: 

 currency swap/cross currency swap e currency futures (oltre alle 



  

ordinarie operazioni a termine in cambi: outrights e foreign exchange 

swap): FTO 01568.02 (impegni di valuta contro euro) e 01568.06 

(impegni di valuta contro valuta); 

 contratti derivati su tassi di cambio: FTO 01597.01 (valute), 

01597.05 (acquisti) e 01597.09 (vendite). 

 

 

Processo di calcolo 
 

La funzione deve eseguire in sequenza le seguenti fasi elaborative: 

I. FASE A: CREAZIONE TABELLE 
 

II. FASE B: CALCOLO DEL “VALDER” 
 

III. FASE C: ABBINAMENTO DELLE GARANZIE E IL DERIVATO 
 

IV. FASE D: TRATTAMENTO DEI DERIVATI GARANTITI 

 
 

FASE A: CREAZIONE TABELLE 

 

Selezionare post ACA e post funzioni di elaborazione e prima della 

generazione le seguenti FTO/FTA: 

 FTO con campo 00521=0 e campo 00028≠3 e campo 05833=0: FTO  

01543.61/81/83 con campo 05766=0, FTO 01593.01/05, FTO 

01595.01/05, FTO 01597.01/05/09/13/17 e campo 00143 diverso da 

1,2 (limitatamente alle FTO 01597.01/05/09); 

 FTA 3903.04 e 3903.06 con campo 00143 diverso da 1,2. 

 

e creare la tabella ALM01 – SINGOLI CONTRATTI DERIVATI con i 

seguenti campi in colonna: 00004, 00007, 00009, 00010, 00011, 00016, 

00030, 00032, 00143, 00154, 00163, 00183, 002042 00348, 00507, 00525, 

                                                
2 Il campo 00204 viene indicato genericamente come campo chiave delle FTO. Laddove 

l’ente utilizzasse una chiave diversa dal campo 00204 la funzione deve prendere in 
considerazione tale chiave. 

 



  

00543, 00609, 00610, 00741, 00940, 05080, 05286, 05508, 05665, 05666, 

05667, 05668, 05277, 05318, 05370, 05753, 06078, 06370, 06696, 06697, 

06016  

 

 la FTO 01592.01 e creare la tabella ALM02 - ACCORDI DI 

COMPENSAZIONE con i seguenti campi in colonna: 00004, 00007, 

00010, 00011, 00016, 00030, 05080, 05286, 05665, 05666, 05724, 

06210, 06370, 06696, 06697, 06017. 

 le seguenti FTO/FTA con uno dei seguenti campi 05665, 05666 05668 

<> 0 e creare la tabella ALM10 – GARANZIE REALI con i seguenti 

campi in colonna: 00007, 00011, 00030, 00032, 00107, 00192, 00204, 

00552, 05070, 05090, 05107, 05190, 05195, 05286, 05288, 05258, 

05295, 05665, 05666, 05668, 05720, 05753, 05756, 05772, 05773, 

06325,07000, 07083, 07085: 

 

a) FTA 09701.04 con 05295 <> 00 e 05190=1 e 00107=0 05070=1 

b) FTA 09701.08 con 05756 con i valori da 1 a 5 e 05107=0 e 

05070=1 

c)  FTO 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1, 2 

d) FTO 01063.11 con 00107=61,62 con 05295 <> 00 e 05190=1 e 

05090=1 e 05286 diverso da 3 oppure FTO 01063.11 con 00107=61, 

62 con 05295 <> 00 e 05190=1 e 05090=1 e campo 00192=1,2 e 

05286 uguale a 3. 

   le seguenti FTO dei sottostanti dei derivati con scambio con uno dei 

seguenti campi 05665, 05666 05668 <> 0 e creare la tabella ALM11 

– SOTTOSTANTI con i seguenti campi in colonna: 00007, 00011, 

00030, 00032, 00107, 00143, 00183, 00192, 05090, 05190, 05286, 

05288, 05258, 05295, 05665, 05666, 05668, 07085, 06016: 

a) FTO 01063.11 con 00107=61, 62 e 05286=3 e 05090=1 e 

campo 00192 diverso 1,2 e campo 07085 

b) FTO 01597.13/17 con campo 00183=1 e campo 05286=3 e 



  

campo importo 06016 

 
FASE B: CALCOLO DEL VALDER 

STEP 1: CALCOLO DI VALDER IN PRESENZA  DI                                                
ACCORDI  BILATERALI DI COMPENSAZIONE 

 

Accedere a ALM02 e per ogni FTO 01592.01 memorizzare due nuove 

colonne, in valore assoluto, nella tabella ALM02: 

a) Colonna “VALDER POSITIVO” con il valore del campo 06697, se il 

campo 06697>0; 

b) Colonna “VALDER NEGATIVO” con il valore del campo 06696, se il 

campo 06696>0. 

 

STEP 2:   CALCOLO  DI VALDER IN ASSENZA DI
 ACCORDI              BILATERALI DI COMPENSAZIONE 

 

STEP 2a: CALCOLO DEL “VALDER” DELLA STRUTTURA CON 
OSPITE DERIVATO 

 

Accedere a ALM01 e selezionare tutti i record con il campo 00940=16, 

17, 26 con il campo 05666=0 e con il campo 05277≠0. 

A parità di campo 05277 (considero solo i primi 13 caratteri del campo): 
 

1) selezionare i relativi record e: 
 

a) sommare il campo 06697 nel COMODO06697; 
 

b) sommare il campo 06696 nel COMODO06696; 
 

c) calcolare il COMODOVALDER = COMODO06697-
COMODO06696. 

 

2) memorizzare sul record con il campo 00940=17 selezionato al 

punto 1) due nuove colonne, in valore assoluto, nella tabella 

ALM01: 

a) Colonna “VALDER POSITIVO” se il COMODOVALDER>0; 

b) Colonna “VALDER NEGATIVO” se il COMODOVALDER<0. 

 
 

 



  

STEP 2b: CALCOLO DEL “VALDER” DELLA STRUTTURA 
INCORPORATA IN OSPITE NON DERIVATO 

Accedere a ALM01 e selezionare tutti i record con il campo 00940=08, 

09, 11, 12, 14, 15, 20, 21 con il campo 05666=0 e con il campo 05277≠0. 

A parità di campo 05277 (considero solo i primi 13 caratteri del campo): 
 

1) selezionare i relativi record e: 
 

a) sommare il campo 06697 nel COMODO06697; 
 

b) sommare il campo 06696 nel COMODO06696; 
 

c) calcolare il COMODOVALDER = COMODO06697-
COMODO06696. 

 

2) memorizzare sul record con il campo 05318=1 oppure 3 

selezionato al punto 1) due nuove colonne, in valore assoluto, nella 

tabella ALM01: 

a) Colonna “VALDER POSITIVO” se il COMODOVALDER>0; 

b) Colonna “VALDER NEGATIVO” se il COMODOVALDER<0. 

 
 

 
STEP 2c: CALCOLO DEL “VALDER” DEL DERIVATO NON 
STRUTTURATO O STRUTTURATO NON SCOMPONIBILE 

Accedere a ALM01 e selezionare i record con campo 00940=0, 05, 08, 09, 
11, 

12, 14, 15, 20, 21 e con il campo 05666=0 e con il campo 05277=0 e 
con 

campo 05318=0,5,7,9. 
 

Per ogni singolo record di FTO memorizzare due nuove colonne, in valore 

assoluto, nella tabella ALM01: 

a) Colonna “VALDER POSITIVO” con il valore del campo 06697, se il 

campo 06697>0; 

b) Colonna “VALDER NEGATIVO” con il valore del campo 06696, se il 

campo 06696>0. 

 

FASE C: ABBINAMENTO DELLE GARANZIE E IL DERIVATO  

 



  

Proseguire con la seguente FASE prendendo in esame le sole FTO/FTA 

individuate nella FASE B, nelle tabelle ALM01 e ALM02, che presentano 

un VALDER significativo e per ogni FTO/FTA di garanzia individuare la 

corrispondente FTO di esposizione associata. A tal fine si considerino le 

seguenti regole di abbinamento: 

1. In presenza di accordi di compensazione: considerare la FTO/FTA di 

garanzia con il campo 05666≠0 e accedere a ALM02 e considerare 

come esposizione la corrispondente FTO 01592.01 che presenta lo 

stesso valore del campo 05666. 

2. In assenza di accordi di compensazione: 
 

a) Se la FTO/FTA di garanzia ha il campo 05665≠0 e 05666=0 allora 

accedere a ALM01 e considerare come esposizione la corrispondente 

FTO che presenta lo stesso valore del campo 05665 e il campo 

00940=0,05,17; 

b) se la FTO/FTA di garanzia ha il campo 05665=0, 05666=0 e 05668≠0  

allora accedere a ALM01 e considerare come esposizione la 

corrispondente FTO che presenta lo stesso valore del campo 05668 e 

il campo 05318=0,1,3,5,7,9. 

 

FASE D: TRATTAMENTO DEI DERIVATI GARANTITI 

 

STEP1: ASSENZA DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE E DI MARGIN 
AGREEMENT 

 

STEP 1a: INDIVIDUAZIONE DELLA PRESENZA DI UNA O PIÙ 

GARANZIE A FRONTE DI UN DERIVATO E CALCOLO DEL VALORE 

DELLA GARANZIA 

Accedere alla ALM10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666=0 e 05665=0 

e 05668≠0: 

a. FTA 09701.04 con 05295 <> 00 e 05190=1 campo 00107=0 e 



  

campo 05070=1 e campo 05286 ≠ 0,1 e campo 07085; 

b. FTA 09701.08 con 05756 con i valori da 1 a 5 e campo 05286 ≠ 0,1 

e campo 07083; 

c. FTO 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1,2 e  campo 

05286 ≠ 0,1 e campo 07000; 

d. FTO 01063.11 con 00107=61, 62 con 05295 <> 00 e 05190=1 e 

05090=1 e 05286 ≠ 0,1,3 oppure FTO 01063.11 con 00107=61, 62 

con 05295 <> 00 e 05190=1 e 05090=1 e campo 00192=1,2 e 

05286 uguale a 3 e campo 07085. 

 

Le FTO/FTA selezionate saranno utilizzate nella generazione della sezione 

della CBC (punto 1.a e 1.d) e delle sezioni inflows/outflows (punto 1.b e 

1.c) a seconda delle casistiche esposte di seguito. 

 

STEP 1b: DERIVATO TOTALMENTE GARANTITO  

ASSET ELIGIBLE COME COLLATERAL DI UN DERIVATO 

TOTALMENTE O ADEGUATAMENTE GARANTITI (SENZA SCAMBIO) 

 

Accedere a ALM01 e selezionare le FTO che presentano il campo 05668 

diverso da 0 e campo 05286 = 2. Con campo chiave 05668 accedere alla 

ALM10 e selezionare le FTA/FTO 09701.04 e 01063.11 con campo 

05286=2 individuate nello STEP1a . 

Le garanzie selezionate verranno trattate in generazione nella sezione 

della CBC (colonna initial stock).  

Si riporta di seguito l’esempio di derivato totalmente garantito in cui occorre 

esporre in output nella sezione CBC del template C66.01 (colonna 10) 

esclusivamente le garanzie trattate nello STEP 1 in base al livello di 

liquidità dell’asset eligible ricevuto/postato (campo 05295).  



  

 

 

STEP 1c: DERIVATO TOTALMENTE GARANTITO - DERIVATI CON 

REGOLAMENTO FISICO E MARGINAZIONE (DIVERSO FX SWAPS)  

 

Accedere a ALM01 e selezionare le FTO/FTA che presentano il campo 

05668 diverso da 0 e campo 05286 = 3 e campo 00143<20 e diverso da 

1,2 e campo 00610 e limitatamente alle 01597.13/17 il campo 00183=1. 

1) Con campo chiave 05668 accedere alla ALM10 e selezionare: 

1. per le garanzie ricevute le FTA 9701.04  il campo 07085 e 

campo 05286=3 il campo 05295 <>0 e campo 00192=1,2 e 

05070=1; 

2. per le garanzie ricevute diverse da titoli le FTA 09701.08 con 

05756 con i valori da 1 a 5 e e campo 05286=3 e campo 

00192=1,2  

3. per le garanzie postate diverse da titoli FTO 01115.18/32 e 

01226.66/74 con campo 00192=1,2 e campo 05286=3;  

4. per le garanzie postate le FTO 01063.11 e il campo 07085 e il 

campo 05295 <>0 e campo 00192=1,2 e campo 05090=1 e 

campo 05190=1 e campo 05286=3;  



  

2) Con campo chiave 05668 accedere alla tabella ALM11 e selezionare 

le FTO dei sottostanti (FTO 01063.11 per i titoli, e 01597.13/17 per 

l’oro) dei derivati che presentano: 

 per le 01063.11 il  campo 05286=3,  il campo 05090=1, il campo 

05295 diverso da zero e il campo 07085; 

 per le 01597.13/17 il campo 05286=3, il campo 00183=1 e il campo 

06016. 

Creare una nuova colonna nella tabella ALM11 denominata 

“RECEIVABLES” da valorizzare con i valori 0 (se il derivato 

corrispondente nella ALM01 presenta la colonna VALDERNEGATIVO 

valorizzata) o con il valore 1 (se il derivato corrispondente presenta la 

colonna VALDERPOSITIVO valorizzata). 

 

Le FTO/FTA individuate nella tabella ALM01 verranno trattate nella 

generazione della sezione inflows/outflows a seconda del VALDER 

NEGATIVO/POSITIVO nel time bucket di scadenza del derivato e al 

suo valore di contrattazione (campo 00610). 

Le garanzie individuate nella tabella ALM10 verranno trattate in 

generazione nella sezione della CBC (colonna initial stock) se fanno 

riferimento a titoli (punti 1 e 4) altrimenti nella sezione inflows/outflows 

negli altri casi. 

Le FTO dei sottostanti individuate nella tabella ALM11 verranno trattate 

in generazione nella sezione della CBC nel bucket temporale 

appropriato in base alla scadenza del derivato, il valore di mercato del 

sottostante (da ricevere o da consegnare) (campo 07085 per i titoli e 

06016 per l’oro). 

L’importo dei sottostanti dovrà essere valorizzato, con segno positivo o 

negativo, a seconda del valore presente nella colonna RECEIVABLES 

(campo 05273). Il suddetto campo dovrà essere scritto sulle FTO dei 

sottostanti. 

Si riporta di seguito l’esempio di un derivato con regolamento fisico a 

termine (sottostante scambiato oro e marginato con un titolo). In questo 

caso occorre esporre nella sezione degli outflows/inflows i derivati che 



  

presentano VALDER NEGATIVO/POSITIVO nel time bucket di 

scadenza del derivato e al suo valore di contrattazione (campo 00610). 

Nella sezione della CBC occorrerà segnalare, nel bucket temporale 

appropriato in base alla scadenza del derivato, il valore di mercato del 

sottostante (da ricevere o da consegnare) (campo 07085 per i titoli e 

06016 per l’oro). Infine sempre nella CBC occorrerà segnalare le 

garanzie ricevute o postate nella colonna initial stock per i margini. 

I margini di garanzia in contanti vanno a confluire nella righe di flussi 

dei derivati (colonna initial stock). 

 

 

 

STEP 1d: DERIVATO PARZIALMENTE GARANTITO O NON 

GARANTITO - OPZIONI 

Accedere a ALM01 e selezionare le FTO/FTA che presentano il campo 

05668 diverso da 0, campo 05286 = 4, campo 00143 = 3,4,10,11,23,24 e 



  

presentano il comodo VALDER POSITIVO/NEGATIVO valorizzato. 

                        Con campo chiave 05668 accedere alla ALM10 e selezionare: 

1. per le garanzie   ricevute, le FTA 9701.04 , il campo 05070=1, il 

campo 05295 e campo 00010 e campo 05286 = 4;  

2. per le garanzie postate, diverse da titoli, FTO 01115.18/32 e 

01226.66/74 con campo 00192=1,2 e campo 05286=4;  

3. per le garanzie postate, le FTO 01063.11, campo 05286=4, campo 

05090=1 e il campo 05295 e il campo 00010. 

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM01 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione degli inflows (o outflows) a seconda che 

presentano VALDER POSITIVO (NEGATIVO) nel time bucket di scadenza 

del derivato.  

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM10 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione della CBC, nella riga appropriate. In questo 

caso occorrerà generare sia la colonna initial stock che la colonna di 

scadenza del derivato. A seconda della tipologia di garanzia segnalata 

nella colonna initial stock (ricevuta o postata) occorrerà segnalare alla 

scadenza il valore con segno negativo o positivo. 

 

 

STEP 1e: DERIVATO PARZIALMENTE GARANTITO O NON 

GARANTITO – DIVERSO DA OPZIONI 

Accedere a ALM01 e selezionare le FTO/FTA che presentano il campo 

05668 diverso da 0, campo 05286 = 5, campo 00143 ≠ 1,2,3,4,23,24 e 

presentano il comodo VALDER POSITIVO o NEGATIVO valorizzato. 

                       Con campo chiave 05668 accedere alla ALM10 e selezionare: 

1. per le garanzie ricevute le FTA 9701.04 e campo 05070=1 e il 

campo 05295 e campo 00010; 

2. per le garanzie postate, diverse da titoli, FTO 01115.18/32 e 

01226.66/74 con campo 00192=1,2 e campo 05286=5;  

3. per le garanzie postate le FTO 01063.11, campo 05286=5, 

campo 05090=1 e il campo 05295 e il campo 00010.  



  

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM01 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione degli inflows (o outflows) a seconda che 

presentano VALDER POSITIVO (NEGATIVO) nel time bucket di scadenza 

del derivato.  

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM10 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione della CBC, nella riga appropriate. In questo 

caso occorrerà generare sia la colonna initial stock che la colonna di 

scadenza del derivato. A seconda della tipologia di garanzia segnalata 

nella colonna initial stock (ricevuta o postata) occorrerà segnalare alla 

scadenza il valore con segno negativo o positivo. 

 

 

Si riporta di seguito l’esempio di un derivato parzialmente garantito. In 

questo caso occorre esporre nella sezione degli inflows (o outflows) i 

derivati che presentano VALDER POSITIVO (NEGATIVO) nel time bucket 

di scadenza del derivato. Nella sezione della CBC occorrerà segnalare 

nella riga appropriata, colonna initial stock, la garanzia ricevuta e 

disponibile (postata e disponibile) in base al livello di liquidità dell’asset 

eligible (campo 05295) valorizzata con il valore di mercato della garanzia 

e valorizzare anche la colonna in base al bucket temporale appropriato 

(scadenza del derivato), con l’accortezza di adeguare il segno (negativo) 

dell’importo. 

 



  

 

 

STEP 2: PRESENZA DI MARGIN AGREEMENT 
 

Accedere alla tabella ALM02 e a parità di campo 05665 verificare se 

risultano più ricorrenze (più FTO 01592.01).  

In caso affermativo: 

 scrivere la nuova colonna “UNICO ACCORDO DI GARANZIA” 

attribuendo un valore pari a 1 (si) su tutte le FTO che presentano lo stesso 

valore del campo 05665. 

 scrivere la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari al valore 1 (si) 

su una delle FTO 01592.01 individuate (non sono previsti criteri per 

l’individuazione di tale FTO, si tratta di una scelta necessaria per la soluzione 

tecnica, le altre ricorrenze non presenteranno alcuna valorizzazione nel 

campo FTO PRINCIPALE ACCORDO e pertanto non saranno più trattate nel 

proseguo della funzione). 

 



  

In caso negativo (unica ricorrenza a parità di campo 05665) impostare le 

suddette colonne con il valore 0. 

 

STEP 2a: INDIVIDUAZIONE DELLA PRESENZA DI UNA O PIÙ 

GARANZIE A FRONTE DI UN DERIVATO E CALCOLO DEL VALORE 

DELLA GARANZIA 

Accedere alla ALM10: 

1. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05665≠0: 

a. FTA 09701.04 con 05295 <> 00 e 05190=1 campo 00107=0 e 

campo 05070=1 e campo 05286 ≠ 0,1 e campo 07085; 

b. FTA 09701.08 con 05756 con i valori da 1 a 5 e campo 05286 ≠ 0,1 

e campo 07083; 

c. FTO 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1,2 e campo 

05286 ≠0,1 e campo 07000; 

d. FTO 01063.11 con 00107=61, 62 con 05295 <> 00 e 05190=1 e 

05090=1 e 05286 ≠ 0,1,3 oppure FTO 01063.11 con 00107=61, 62 

con 05295 <> 00 e 05190=1 e 05090=1 e campo 00192=1,2 e 

05286 uguale a 3 e campo 07085. 

Le FTO/FTA individuate nella tabella ALM10 saranno utilizzate nella 

generazione della sezione della CBC (punto 1.a e 1.d) e delle sezioni 

inflows/outflows (punto 1.b e 1.c) a seconda delle casistiche esposte di 

seguito. 

 

STEP 2b: DERIVATO TOTALMENTE GARANTITO - ASSET ELIGIBLE 

COME COLLATERAL DI UN DERIVATO TOTALMENTE O 

ADEGUATAMENTE GARANTITI (SENZA SCAMBIO) 

 

Accedere a ALM02 e selezionare le FTO che presentano il campo 05665 

diverso da 0 e campo 05286 = 2. Con campo chiave 05665 accedere alla 

ALM10 e selezionare le FTA/FTO 09701.04 e 01063.11 con campo 

05286=2 individuate nello STEP2a . 



  

Le garanzie selezionate verranno trattate in generazione nella sezione 

della CBC (colonna initial stock).  

 

STEP 2c: DERIVATO TOTALMENTE GARANTITO - DERIVATI CON 

REGOLAMENTO FISICO E MARGINAZIONE (DIVERSO FX SWAPS)  

 

1. Accedere a ALM01 e selezionare le FTO/FTA che presentano il 

campo 05665 diverso da 0 e campo 05286 = 3 e campo 00143<20 e 

diverso da 1,2 e campo 00610 e limitatamente alle FTO 01597.13/17 

anche il campo 00183=1. 

2.  A parità di campo 05665 e campo 05286=3 accedere ad ALM02 e: 

 se risulta una FTO 01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE 

ACCORDO” pari a 1, per la FTO individuata con campo chiave 

05665 accedere alla ALM10 e selezionare: 

a. per le garanzie ricevute le FTA 9701.04  il campo 07085 e 

campo 05286=3 il campo 05295 <>0 e campo 00192=1,2 e 

05070=1; 

b. per le garanzie ricevute diverse da titoli le FTA 09701.08 con 

05756 con i valori da 1 a 5 e e campo 05286=3 e campo 

00192=1,2  

c. per le garanzie postate diverse da titoli FTO 01115.18/32 e 

01226.66/74 con campo 00192=1,2 e campo 05286=3;  

d. per le garanzie postate le FTO 01063.11 e il campo 07085 e il 

campo 05295 <>0 e campo 00192=1,2 e campo 05090=1 e 

campo 05190=1 e campo 05286=3;  

3. Con campo chiave 05665 accedere alla tabella ALM11 e selezionare 

le FTO dei sottostanti (FTO 01063.11 per i titoli, e 01597.13/17 per 

l’oro) dei derivati che presentano: 

 per le 01063.11 il  campo 05286=3,  il campo 05090=1, il campo 

05295 diverso da zero e il campo 07085; 

 per le 01597.13/17 il campo 05286=3, il campo 00183=1 e il 

campo 06016. 



  

4. Creare una nuova colonna nella tabella ALM11 denominata 

“RECEIVABLES” da valorizzare con i valori 0 (se il derivato 

corrispondente nella ALM02 presenta la colonna 

VALDERNEGATIVO valorizzata) o con il valore 1 (se il derivato 

corrispondente presenta la colonna VALDERPOSITIVO valorizzata). 

5. Ripetere i punti 2, 3 e 4 precedenti anche nel caso in cui accedendo 

alla ALM02 e a parità di campo 05665 selezionato allo STEP2  risulta 

una FTO 01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” 

pari a 0. 

 

Le FTO individuate nella tabella ALM02 verranno trattate nella 

generazione della sezione inflows/outflows a seconda del VALDER 

NEGATIVO/POSITIVO nel time bucket di scadenza del derivato e al 

suo valore di contrattazione (campo 06017). 

Le garanzie individuate nella tabella ALM10 verranno trattate in 

generazione nella sezione della CBC (colonna initial stock) se fanno 

riferimento a titoli (punti 1 e 4) altrimenti nella sezione inflows/outflows 

negli altri casi. 

Le FTO dei sottostanti individuate nella tabella ALM11 verranno trattate 

in generazione nella sezione della CBC nel bucket temporale 

appropriato in base alla scadenza del derivato, il valore di mercato del 

sottostante (da ricevere o da consegnare) (campo 07085 per i titoli e 

06016 per l’oro). 

L’importo dei sottostanti dovrà essere valorizzato, con segno positivo o 

negativo, a seconda del valore presente nella colonna RECEIVABLES 

(campo 05273). Il suddetto campo dovrà essere scritto sulle FTO dei 

sottostanti. 

 

STEP 2d: DERIVATO PARZIALMENTE GARANTITO O NON 

GARANTITO – OPZIONI 

 

1. Accedere a ALM01 e selezionare le FTO/FTA che presentano il campo 

05665 diverso da 0, campo 05286 = 4, campo 00143 = 3,4,23,24 e 



  

presentano il comodo VALDER POSITIVO/NEGATIVO valorizzato. 

2.  Accedere alla ALM02 e a parità di campo 05665  e 05286 selezionato 

allo STEP2: 

se risulta una FTO 01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE 

ACCORDO” pari a 1 e per la FTO individuata con campo chiave 05665 

accedere alla ALM10 e selezionare: 

a. per le garanzie   ricevute, le FTA 9701.04 , il campo 05070=1, il 

campo 05295 e campo 00010 e campo 05286=4;  

b. per le garanzie postate le FTO 01063.11, campo 05286=4, 

campo 05090=1 e il campo 05295 e il campo 00010. 

3. Ripetere il punto 2 anche nel caso in cui accedendo alla ALM02 e a 

parità di campo 05665 selezionato allo STEP2  risulta una FTO 

01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari a 0. 

 

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM02 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione degli inflows (o outflows) a seconda che 

presentano VALDER POSITIVO (NEGATIVO) nel time bucket di scadenza 

del derivato.  

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM10 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione della CBC, nella riga appropriata. In questo 

caso occorrerà generare sia la colonna initial stock che la colonna di 

scadenza del derivato. A seconda della tipologia di garanzia segnalata 

nella colonna initial stock (ricevuta o postata) occorrerà segnalare alla 

scadenza il valore con segno negativo o positivo. 

 

STEP 2e: DERIVATO PARZIALMENTE GARANTITO O NON 

GARANTITO – DIVERSO DA OPZIONI 

Accedere a ALM01 e selezionare le FTO/FTA che presentano il campo 

05668 diverso da 0, campo 05286 = 5, campo 00143 ≠ 1,2,3,4,23,24 e 

presentano il comodo VALDER POSITIVO o NEGATIVO valorizzato. 

1. Accedere alla ALM02 e a parità di campo 05665  e 05286 selezionato 

allo STEP2: 



  

se risulta una FTO 01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE 

ACCORDO” pari a 1 e per la FTO individuata con campo chiave 05665 

accedere alla ALM10 e selezionare: 

a. per le garanzie   ricevute, le FTA 9701.04 , il campo 05070=1, il 

campo 05295 e campo 00010 e campo 05286=5;  

b. per le garanzie postate le FTO 01063.11, campo 05286=5, 

campo 05090=1 e il campo 05295 e il campo 00010. 

2. Ripetere il punto 2 anche nel caso in cui accedendo alla ALM02 e a 

parità di campo 05665 selezionato allo STEP2  risulta una FTO 

01592.01 con la colonna “FTO PRINCIPALE ACCORDO” pari a 0. 

 

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM02 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione degli inflows (o outflows) a seconda che 

presentano VALDER POSITIVO (NEGATIVO) nel time bucket di scadenza 

del derivato.  

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM10 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione della CBC, nella riga appropriata. In questo 

caso occorrerà generare sia la colonna initial stock che la colonna di 

scadenza del derivato. A seconda della tipologia di garanzia segnalata 

nella colonna initial stock (ricevuta o postata) occorrerà segnalare alla 

scadenza il valore con segno negativo o positivo. 

 

STEP 3: PRESENZA DI ACCORDO DI COMPENSAZIONE 
 

 

Accedere alla tabella ALM01 e verificare se esistono ricorrenze con campo 

05666 diverso da zero.  

In caso affermativo, a parità di campo 05666 e 05286 scrivere la nuova 

colonna “DERIVATO CON SCAMBIO O OPZIONI”: 

 attribuendo un valore pari a 1  su tutte le FTO che presentano il campo 

05286 = 3 e campo 00143<20 e diverso da 1,2 e campo 00610 

valorizzato e limitatamente alle FTO 01597.13/17 anche il campo 

00183=1; 



  

 attribuendo un valore pari a 2 su tutte le FTO che presentano il campo 

05286 = 4 e campo 00143 = 3,4,23,24 e presentano il comodo 

VALDER POSITIVO/NEGATIVO valorizzato; 

 attribuendo un valore pari a 3 su tutte le FTO che presentano il campo 

05286 = 5 e campo 00143 ≠ 1,2,3,4,23,24 e presentano il comodo 

VALDER POSITIVO/NEGATIVO valorizzato. 

Accedere alla tabella ALM02 e scrivere la nuova colonna “DERIVATO CON 

SCAMBIO O OPZIONI” in cui riportare i valori 1,2 e 3 presenti nella medesima 

colonna della tabella ALM01 a parità di campo 05666 e campo 05286 e 

passare allo step successivo. 

 

STEP 3a: INDIVIDUAZIONE DELLA PRESENZA DI UNA O PIÙ 

GARANZIE A FRONTE DI UN DERIVATO E CALCOLO DEL VALORE 

DELLA GARANZIA 

Accedere alla ALM10: 

2. selezionare le seguenti FTO/FTA con il campo 05666≠0: 

a. FTA 09701.04 con 05295 <> 00 e 05190=1 campo 00107=0 e 

campo 05070=1 e campo 05286 ≠ 0,1 e campo 07085; 

b. FTA 09701.08 con 05756 con i valori da 1 a 5 e campo 05286 ≠ 0,1 

e campo 07083; 

c. FTO 01115.18/32 e 01226.66/74 con campo 00192=1,2 e campo 

05286 ≠0,1 e campo 07000; 

d. FTO 01063.11 con 00107=61, 62 con 05295 <> 00 e 05190=1 e 

05090=1 e 05286 ≠ 0,1,3 oppure FTO 01063.11 con 00107=61, 62 

con 05295 <> 00 e 05190=1 e 05090=1 e campo 00192=1,2 e 

05286 uguale a 3 e campo 07085. 

Le FTO/FTA individuate nella tabella ALM10 saranno utilizzate nella 

generazione della sezione della CBC (punto 1.a e 1.d) e delle sezioni 

inflows/outflows (punto 1.b e 1.c) a seconda delle casistiche esposte di 

seguito. 

 



  

STEP 3b: DERIVATO TOTALMENTE GARANTITO - ASSET ELIGIBLE 

COME COLLATERAL DI UN DERIVATO TOTALMENTE O 

ADEGUATAMENTE GARANTITI (senza scambio) 

 

Accedere a ALM02 e selezionare le FTO che presentano il campo 05666 

diverso da 0 e campo 05286 = 2. Con campo chiave 05666 accedere alla 

ALM10 e selezionare le FTA/FTO 09701.04 e 01063.11 con campo 

05286=2 individuate nello STEP3a . 

Le garanzie selezionate verranno trattate in generazione nella sezione 

della CBC (colonna initial stock).  

 

STEP 3c: DERIVATO TOTALMENTE GARANTITO - DERIVATI CON 

REGOLAMENTO FISICO E MARGINAZIONE (DIVERSO FX SWAPS)  

 

1. Accedere alla ALM02 e selezionare la FTO 01592.01 che presenta 

la colonna “DERIVATO CON SCAMBIO O OPZIONI” uguale a 1 e 

campo 06017 valorizzato. 

2. A parità di campo chiave 05666 accedere alla ALM10 e selezionare 

le garanzie relative alla 01592.01 individuata: 

a. per le garanzie ricevute le FTA 9701.04  il campo 07085 e 

campo 05286=3 il campo 05295 <>0 e campo 00192=1,2 e 

05070=1; 

b. per le garanzie ricevute diverse da titoli le FTA 09701.08 con 

05756 con i valori da 1 a 5 e e campo 05286=3 e campo 

00192=1,2  

c. per le garanzie postate diverse da titoli FTO 01115.18/32 e 

01226.66/74 con campo 00192=1,2 e campo 05286=3;  

d. per le garanzie postate le FTO 01063.11 e il campo 07085 e il 

campo 05295 <>0 e campo 00192=1,2 e campo 05090=1 e 

campo 05190=1 e campo 05286=3;  



  

6. Con campo chiave 05666 accedere alla tabella ALM11 e selezionare 

le FTO dei sottostanti (FTO 01063.11 per i titoli, e 01597.13/17 per 

l’oro) dei derivati che presentano: 

 per le 01063.11 il  campo 05286=3,  il campo 05090=1, il campo 

05295 diverso da zero e il campo 07085; 

 per le 01597.13/17 il  campo 05286=3, il campo 00183=1 e il 

campo 06016. 

7. Creare una nuova colonna nella tabella ALM11 denominata 

“RECEIVABLES” da valorizzare con i valori 0 (se il derivato 

corrispondente nella ALM02 presenta la colonna 

VALDERNEGATIVO valorizzata) o con il valore 1 (se il derivato 

corrispondente presenta la colonna VALDERPOSITIVO valorizzata). 

 

STEP 3d: DERIVATO PARZIALMENTE GARANTITO O NON 

GARANTITO – OPZIONI 

 

1. Accedere alla ALM02 e selezionare la FTO 01592.01 che presenta 

la colonna “DERIVATO CON SCAMBIO O OPZIONI” uguale a 2. 

1. A parità di campo 05666 per la FTO 01592.01 individuata accedere 

alla ALM10 e selezionare: 

a. per le garanzie   ricevute, le FTA 9701.04 , il campo 

05070=1, il campo 05295 e campo 00010;  

b. per le garanzie postate le FTO 01063.11, campo 05286=4, 

campo 05090=1 e il campo 05295 e il campo 00010. 

Le FTO selezionate nella tabella ALM02 verranno utilizzate in generazione 

nella sezione degli inflows (o outflows) a seconda che presentano VALDER 

POSITIVO (NEGATIVO) nel time bucket di scadenza del derivato.  

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM10 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione della CBC, nella riga appropriata. In questo 

caso occorrerà generare sia la colonna initial stock che la colonna di 

scadenza del derivato. A seconda della tipologia di garanzia segnalata 



  

nella colonna initial stock (ricevuta o postata) occorrerà segnalare alla 

scadenza il valore con segno negativo o positivo. 

 

STEP 3e: DERIVATO PARZIALMENTE GARANTITO O NON 

GARANTITO – DIVERSO DA OPZIONI 

1. Accedere alla ALM02 selezionare la FTO 01592.01 che presenta la 

colonna “DERIVATO CON SCAMBIO O OPZIONI” uguale a 3. 

2. A parità di campo 05666 per la FTO 01592.01 individuata accedere 

alla ALM10 e selezionare: 

a. per le garanzie   ricevute, le FTA 9701.04 , il campo 05070=1, il 

campo 05295 e campo 00010;  

b. per le garanzie postate le FTO 01063.11, campo 05286=5, campo 

05090=1 e il campo 05295 e il campo 00010. 

Le FTO selezionate nella tabella ALM02 verranno utilizzate in generazione 

nella sezione degli inflows (o outflows) a seconda che presentano VALDER 

POSITIVO (NEGATIVO) nel time bucket di scadenza del derivato.  

Le FTO/FTA selezionate nella tabella ALM10 verranno utilizzate in 

generazione nella sezione della CBC, nella riga appropriata. In questo 

caso occorrerà generare sia la colonna initial stock che la colonna di 

scadenza del derivato. A seconda della tipologia di garanzia segnalata 

nella colonna initial stock (ricevuta o postata) occorrerà segnalare alla 

scadenza il valore con segno negativo o positivo. 

 

 

 

 

 


