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Introduzione

Nell’ambito delle riforme per la mitigazione dei rischi del sistema finanziario globale promosse dal summit G20 a seguito della crisi finanziaria del
2008/09, il comitato di Basilea (BCBS) e l’ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) hanno pubblicato a marzo 2015 il
framework internazionale per i requisiti di marginazione sull’operatività in derivati OTC non compensati centralmente.

A livello europeo tali indicazioni sono state recepite dal legislatore nel Regolamento Delegato UE n. 2016/2251 entrato in vigore il 4
Gennaio 2017, che introduce l’obbligo di scambio dei margini (Variation Margin e Initial Margin) per i derivati OTC non compensati
centralmente con riferimento alle controparti classificate come FC e NFC+. In linea generale, la fonte normativa a livello UE delle regole di
marginazione per i derivati bilaterali (i.e. non compensati centralmente) risiede nell’Art. 11 (3) del Regolamento (EU) n° 2012/648 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Luglio 2012 sugli strumenti derivati, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

Gli obblighi normativi hanno avvio secondo molteplici date di phase-in, che si applicano sulla base del superamento di soglie predefinite di
nozionale medio aggregato a livello di Gruppo (AANA). In data 3 aprile 2020 sono state riviste, a seguito dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2,
le date di phase-in per gli istituti con AANA inferiore a 750 bln. Di seguito il dettaglio della nuova timeline:

4 Feb 2017 1 Mar 2017 1 Sett 2017 1 Sett 2018 1 Sett 2019 1 Sett 2021

AANA> 3.000 bln €
IM e VM – Phase in 1 

AANA< 3000 bln €
VM – Phase 2 
(ultimo phase in)

AANA> 750 bln €
IM – Phase 4

AANA> 50 bln €
IM – Phase 5

AANA> 1.500 bln €
IM – Phase 3

AANA> 2.250 bln €
IM – Phase 2

AANA> 8 bln €
IM – Phase 6

1 Sett 2022
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Definizioni

La normativa europea sulla marginazione prevede che le controparti che negoziano contratti derivati OTC non compensati centralmente siano
tenute ad implementare tecniche di mitigazione del rischio al fine di ridurre l'esposizione al rischio di credito, operativo e di controparte.

A tal riguardo, l’Art. 1 del Regolamento Delegato UE n. 2016/2251 contiene al suo interno le definizioni di Variation Margin e di Initial Margin:

Variation Margin (VM) è la garanzia raccolta dalla controparte per riflettere i risultati del
mark-to-market o del mark-to-model giornaliero dei contratti in essere

Initial Margin (IM) è la garanzia raccolta dalla controparte a copertura delle esposizioni
correnti e delle potenziali esposizioni future nell'intervallo di tempo tra l'ultima raccolta del
margine e la liquidazione delle posizioni o la copertura del rischio di mercato a seguito del
default dell'altra controparte (i.e. Margin Period of Risk – MPOR)

MPOR
IMVM

M-t-M period Default

tempo

Close-out

Definizioni
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Perimetro di applicazione

Prodotti in Scope Controparti in Scope

 Financial Counterparties (FC) e Non-
Financial Counterparties (NFC+) che
superano la soglia AANA per l’entrata in vigore
del requisito

 Third Countries Entities (TCE) che
sarebbero FC or NFC+ se residenti nell’Unione
Europea. Operazioni tra controparti TCE non
sono esentate dalle regole europee di
marginazione nel caso abbiano un “effetto
diretto, sostanziale e prevedibile”
all’interno della UE.

 Derivati OTC non compensati
centralmente stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore del requisito

 Esenzioni:
• Forex Forward e Forex Swaps regolati

fisicamente
• la componente di nozionale dei cross-

currency swap
• facoltà di esclusione per opzioni con

premio anticipato
 Esenzioni temporanee

• per opzioni su equity e Indici (sino al
04.01.2024)

 Life Cycle Events: sono inclusi nel perimetro
eventi di MOP
quali novation, compression, economically ma
terial amendment

La normativa prevede inoltre la possibilità di richiedere un’esenzione dal requisito per l’operatività infragruppo
tramite richiesta alle specifiche National Competent Authority con differenti modalità a seconda della residenza
delle controparti.
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Calcolo e raccolta dei margini

La normativa prevede indicazioni specifiche con riferimento al calcolo e allo scambio dei margini:
 il calcolo e lo scambio dovrà avvenire entro il business day seguente al verificarsi di specifici eventi* o qualora

non sia stato effettuato il calcolo nei 10 giorni precedenti
 sono previste diverse metodologie di calcolo dell’IM con differente grado di sofisticatezza (modelli interni vs

metodo standardizzato)
 i modelli interni devono essere elaborati in modo tale da ricomprendere tutti i rischi significativi derivanti dalla

stipula dei contratti derivati OTC non compensati;
 il metodo standardizzato (Schedule Model) prevede la dipendenza del IM dal nozionale ponderato su una

serie di assets risk weights pre-forniti dal regolatore

Eligibilità e trattamento del collateral

La normativa prevede requisiti di eleggibilità del collateral da scambiare in termini di:
 definizione delle tipologie di asset eligibili come collateral e relativi haircut da applicare
 limiti di concentrazione dell’Initial Margin in relazione alle classi di attività emesse da un solo emittente o da

entità appartenenti allo stesso Gruppo
 aggiustamenti del valore del collateral postato attraverso degli haircut definiti dal regulator

La normativa introduce l’obbligo di segregazione del collateral ricevuto come Initial margine con requisiti
differenziati a seconda che il collaterale venga scambiato in cash o in titoli.
A livello di industry l’approccio prevalentemente adottato in tal senso prevede lo scambio di collaterale adottando
il modello Tri-party (scambio del collateral tramite Tri-party Agent).

*quali l’esecuzione o la scadenza di un’operazione del paniere di negoziazione, in caso di eventi di fixing o di flussi di pagamento o in caso di riclassificazione o riduzione della maturity del contratto

Calcolo e Scambio
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Modelli di Calcolo

Schedule Model (a.k.a. «The Grid») ISDA SIMM™

 Modello basato su una griglia di add-on 
basati sul nozionale (IM espresso come 
% del nozionale)

 Sensitivities Based Approach;
 Modello più comunemente adottato a 

livello di industry
 Modello costantemente testato e evoluto 

da parte delle banche contributrici del 
working group dell’ISDA

La normativa consente di scegliere tra un modello interno o un modello standard (basato su un griglia di add-on normativi)

A livello di industry è stato adottato in maniera prevalente, quale modello interno, l’ISDA SIMM, modello risk based che usa le sensitivity dei
deal in portafoglio con ciascuna controparte come input primario per il calcolo dell’IM
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Evidenze numeriche sui volumi di collaterale effettivamente scambiato (1/2) 

ISDA ha pubblicato nell’aprile del 2021 la sua ultima indagine annuale sui margini che mostra un aumento sostanziale dell'ammontare del
margine iniziale (IM) e del margine di variazione (VM) raccolti dai 20 maggiori operatori di mercato per le loro operazioni in derivati non
compensati nel corso dello scorso anno.

ISDA Survey 2021

I primi 20 istituti (note come Phase 1 entities) hanno raccolto 207,3 miliardi di dollari in IM per le loro transazioni
in derivati non compensati alla fine del 2020, un aumento del 19,7% rispetto al 2019. Di tale importo, 129,2
miliardi di dollari erano richiesti in base ai requisiti regolamentari di IM , un aumento del 22,8% rispetto alla fine del
2019. Ulteriori $ 78,1 miliardi sono stati raccolti su base volontaria da controparti e / o per operazioni non
attualmente nell'ambito delle requisiti obbligatori sui margini
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Evidenze numeriche sui volumi di collaterale effettivamente scambiato (2/2) 

Sulla base dei risultati del sondaggio, le entità di fase 1 utilizzano principalmente emissioni governative per soddisfare i requisiti normativi di
IM. La preferenza per il collaterale in titoli è dovuta principalmente ai requisiti aggiuntivi previsti in termini di concentrazione per l’utilizzo del
collaterale in forma cash. Per questo motivo la prassi adottata a livello di industry è quella di non postare IM in forma cash.

ISDA Survey 2021

Alla fine del 2020, l’IM regolamentare raccolto dalle società di Phase 1 era composto per l’85,1% da titoli di Stato e
per il 14,8% da altri titoli (cfr. Chart 1).
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Sharing time

 In quale phase-in ricadete ?

 Avete già avviato le attività in vista del 
phase-in ?

 Quale ritenete sia la principale sfida del 
Regolamento ?



Agenda

• Il modello ISDA SIMMTM

• La strada per la conformità

• Overview del requisito
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Calcolo Average Aggregate Notional Amount (AANA)

La regole Europee di marginazione prevedono alcune soglie al di sotto delle quali le controparti sono 
esentate dai requisiti di marginazione.

L'art. 28 (1) esenta le controparti dall'ambito di applicazione dell’obbligo di raccolta dell’Initial Margin sulla base 
dell’importo di Nozionale Medio di fine mese Aggregato (AANA) per tutti i nuovi contratti OTC non compensati 
centralmente negoziati entro un anno solare. La soglia prevista per l’applicazione del requisito a partire dal 1 
settembre 2021 sarà di EUR 50 miliardi, a partire dal 1 settembre 2022 tale soglia sarà di EUR 8 miliardi.

Il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle date di fine mese di marzo, aprile e maggio 
dell'anno di riferimento (e ripetuto quindi negli anni successivi in caso di mancato superamento) per verificarne 
l'entrata in vigore. (*)
Ai fini del calcolo della soglia è necessario includere tutte le nuove operazioni OTC effettuate nell’ultimo anno solare 
comprensive di:

• operazioni effettuate da parte delle società incluse nel perimetro di consolidamento (il perimetro delle 
società è definito considerando le sole entity consolidate integralmente in accordo ai principi del metodo 
di consolidamento IAS)

• operazioni infragruppo, considerando che se la controparte è consolidata interamente l’operazione andrà 
conteggiata una sola volta

• sono esclusi i deal effettuati da OICVM autorizzati e i fondi di investimento alternativi gestiti da 
gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati che vengono considerati come entità 
distinte in caso di rispetto delle condizioni di cui all’art 28(3)

• operazioni per cui è prevista l’esclusione del Margine Iniziale (inclusa ad esempio l’operatività in FX 
Swap e Forward regolati fisicamente o l’operatività in Equity Options per cui è prevista l’esenzione 
temporanea)

Logica di calcolo

(*) In caso l’AANA calcolato quell’anno superi gli 8 miliardi €, 
l’intermediario sarà soggetto all’obbligo di scambio di IM per 
un anno sui nuovi contratti stipulati a partire dal mese di 
settembre dello stesso anno
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Esenzioni per le operazioni infragruppo

Il Regolamento EMIR ha previsto la possibilità di esenzione dall’obbligo di scambio di Initial Margin per le operazioni infragruppo sulla base di 
una logica differenziata legata alla nazionalità delle controparti:

• Transazioni infragruppo concluse tra controparti stabilite nello stesso Stato Membro (Reg. EMIR, art. 11, comma 5). Per tutte le 
entità appartenenti ad uno stesso Stato Membro (es. entità italiane), al fine di beneficiare dell’esenzione dallo scambio dell’Initial Margin, 
è richiesto che sia predisposta una verifica interna (assessment interno) atto a dimostrare l’assenza di impedimenti di diritto e di fatto, 
attuali o previsti, al rapido trasferimento dei fondi tra le società e al rimborso delle passività

• Transazioni infragruppo concluse tra controparti stabilite in Stati Membri diversi (Reg. EMIR, art. 11, comma 6). Per tutte le 
entità estere (stabilite in un Paese Membro dell’UE) coinvolte, al fine di beneficiare dell’esenzione dallo scambio dei margini, è richiesto di 
presentare istanza di esenzione presso le rispettive Autorità Competenti. Tale processo deve essere svolto singolarmente da entrambe le 
entità del Gruppo basate in Paesi UE

• Transazioni infragruppo concluse tra controparti stabilite in uno Stato Membro e una controparte stabilita nella 
giurisdizione territoriale di un Paese Terzo «riconosciuto» (Reg. EMIR, art. 11, comma 8). In questo caso la sola controparte UE 
deve presentare istanza di esenzione presso la competente Autorità di vigilanza. Tale requisito trova però applicazione solo nel caso in cui 
la Commissione abbia adottato atti di dichiarazione di equivalenza del Paese Terzo

• Transazioni infragruppo con tra controparti stabilite in uno Stato Membro e una controparte stabilita nella giurisdizione 
territoriale di un Paese Terzo «non riconosciuto» (Reg. EMIR, art. 11, comma 8). Qualora non sia stata adottata dalla Commissione 
alcuna decisione di equivalenza - ai fini dell'articolo 11, comma 3, del Reg. EMIR - l’obbligo di scambio delle garanzie si applica a 
decorrere dal 30 giugno 2022, senza possibilità di esenzione

Possibilità di esenzione dell’operatività infragruppo
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Gestione del calcolo (internalizzazione vs esternalizzazione)

Internalizzazione del calcolo Esternalizzazione del calcolo

 Sviluppo nell’ambito dell’infrastuttura IT 
della banca dell’algoritmo di calcolo
necesssario per la determinazione del 
margine con necessità di:

 Garantire il calcolo delle 
sensitivity e l’allocazione delle 
stesse nelle relative asset class/risk
factor ai fini della composizione 
del file crif

 Elaborare il calcolo del margine a 
partire dal file Crif

 Ingaggio di un provider esterno per la 
composizione del file crif e la 
determinazione del margine, con la 
necessità di 
 Accertare la possibilità di 

pricing/calcolo delle sensitivity per 
la gestione completa del perimetro
di prodotti in scope 

 Assicurare la corretta
comunicazione del tool esterno
adottato con i sistemi interni
dell’istituto, valutando in particolare
il patrimonio informativo
necessario per il fornitore

Ogni istituto dovrà definire l’approccio da adottare con riferimento alla gestione del calcolo del margine scegliendo tra una gestione internalizzata
o l’esternalizzazione ad un fornitore (con una modularità dell’esternalizzazione adeguabile sulla base delle specificità dell’ente)

La scelta dovrà essere valutata in relazione ad un’analisi dei possibili costi e benefici connessi con ciascuna delle due soluzioni che tenga conto in
particolare del grado di significatività degli interventi necessari per uno sviluppo interno e dei vincoli temporali determinati dalla data di
phase-in
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Regolamento del margine iniziale (Third-party vs Tri-party Collateral Pledge Model)

• La normativa EMIR stabilisce l’obbligo di segregazione del collaterale utilizzato 
per la copertura del margine iniziale al fine di mitigare il rischio di insolvenza di 
una controparte, impedendo inoltre il riutilizzo del collaterale a copertura di una 
determinata operazione

• L’ammontare di collaterale dato a garanzia (pegno) deve essere segregato presso 
un conto proprietario in una banca custodian

• Uno dei primi passi nel processo di onboarding alla banca custodian da parte 
dell’intermediario è decidere il modello di servizio da adottare nella gestione del 
regolamento dei margini iniziali: 1) modello Third-party; 2) modello Tri-party

Entity 1
Collateral giver

Banca Custodian

Bilateral agreement
Entity 2

Collateral taker

Servizio di custodia e 
gestione del 
collaterale

Il Regolamento del IM

 La Banca Custodian fornisce all’intermediario
esclusivamente servizi di custodia assets (per
garantire che il collaterale non possa essere
ritirato dal creditore/debitore senza il consenso
della controparte). Nessun servizio di gestione del
collaterale è fornito dal custodian, rimane in
carico di ciascuna controparte in relazione per lo
scambio di IM :
 identificare e selezionare le garanzie da dare

in pegno (valutandone elegibility ed haircut);
 valutare il pool di collaterale nel tempo,

monitorare l'andamento di MtM ed i limiti di
concentrazione;

 gestire eventi amministrativi (es. rimborso
cedole, adeguamenti/sostituzione, etc)

 fornire le appropriate istruzioni di regolamento
al Custodian

Third-party Tri-party
 La Banca Custodian fornisce un servizio

completo di gestione del collaterale, in
aggiunta alle attività di custodia. La banca
Custodian per conto di ciascuna controparte in
relazione per lo scambio di IM :
 seleziona le garanzie dal conto pegno della

controparte (cd. "longobx") al conto segregato
secondo i criteri condivisi

 valuta il pool di collaterale in qualità di pricing
e valuation agent di entrambe le controparti;

 esegue lo screening di idoneità sulle garanzie
da trasferire;

 gestisce automaticamente il trasferimento ed il
regolamento delle garanzie, monitorando limiti
di concentrazione, MTM giornaliero;

 gestisce automatica eventi amministrativi (es. 
rimborso cedole, adeguamenti/sostituzione, 
etc) 

Prassi di mercato utilizzata da tutti gli 
intermediari già in phase-in per lo scambio 
del margine iniziale. Seppure non sia un 
requisito normativo, gli intermediari 

utilizzano il modello Tri-party per l’IM in 
sinergia con le attività di 

pledging/movimentazione del 
collaterale in essere per altre operatività 

(es. Repo, Securities Lending)
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Controparti e Contrattualistica (1/2)

Individuazione perimetro controparti in scope

Phase in: l’obbligo di scambio dell’Initial Margin avrà effetto solamente qualora entrambe le controparti 
abbiano superato la soglia dell’importo di Nozionale Medio di fine mese Aggregato (AANA) prevista per 
l’applicazione del requisito per tutti i nuovi contratti OTC

Threshold: le controparti possono prevedere che l’Initial Margin raccolto sia ridotto di un importo fino a 50 
milioni di EUR stabilito contrattualmente tra le stesse controparti a livello di gruppo* (e.g. se la entity A 
negozia derivati OTC con due entity B1 e B2 appartenenti allo stesso gruppo, tale beneficio di 50 mln potrà 
essere ripartito tra B1 e B2)

Approccio operativo per la Gestione delle Controparti

Individuazione perimetro controparti in scope e 
raccolta dalle stesse controparti:
• della propria data di phase in (mediante ISDA 

self-disclosure letter e ISDA Amend Tool) e 
• delle informazioni rilevanti (i.e modello di 

calcolo applicato, custodian utilizzata, threshold
prevista, giurisdizione di appartenenza della 
controparte, ecc...) mediante questionari 
personalizzati dalle singole controparti

1 Identificazione della lista delle controparti 
prioritarie con cui si intende continuare ad operare 
/ prioritarie nella predisposizione della 
contrattualistica CTA (focus slide successiva)

2

*se entrambe le controparti appartengono allo stesso gruppo la soglia massima sarà ridotta a 10 mln
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Controparti e Contrattualistica (2/2)

Adeguamenti contrattuali

Ai fini dello scambio dell’Intial Margin sarà necessario procedere alla predisposizione/adeguamento della contrattualistica ISDA con le controparti 
in scope con cui si intende proseguire l’operatività, in particolare tra i contratti necessari si individuano:

• Contrattualistica CTA;

• Contrattualistica relativa alla depositaria di riferimento (eg. Clearstream Security Agreement e relativa Appendix A)

Date le tempistiche e le difficoltà connesse con la predisposizione del set contrattuale con un numero rilevante di controparti, l‘approccio 
generalmente applicato da parte della industry è consistito nella:

• Valutazione della possibilità di ingaggio di un legale esterno per le attività di natura contrattuale;

• Valutazione della possibilità di applicazione dello IOSCO Approach

Applicazione IOSCO Approach per il monitoraggio delle soglie

Al fine di risultare compliant con il requisito di scambio dell’Initial Margin, le controparti sono tenute al completamento delle attività 
propedeutiche previste dalla normativa (e.g. aperura conto con la controparte presso la depositaria, firma della contrattualistica necessaria 
allo scambio del margine, ecc..). È lasciata tuttavia facoltà alle controparti di non completare la totalità di tali attività qualora il monitoraggio e il 
presidio del volume di margine iniziale, derivante dall’operatività con tali controparti, si mantenga ragionevolmente lontano dalla soglia di 50 
mln di EUR (che comporta l’obbligo di scambio del margine)
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Lesson Learned

 Monitoraggio soglia €50mln: alla luce delle indicazioni IOSCO, l’approccio adottato da molte istituzioni 

finanziarie prevede di definire un cluster di controparti prioritarie con cui finalizzare la negoziazione 

contrattuale ed i relativi set-up operativi ed IT entro la data di phase-in, mentre, per le controparti non 

prioritarie, definire una «soft limit» da monitorare nel continuo al fine di posticipare il completamento delle attività

 Esternalizzazione ad un provider esterno: molte istituzioni finanziare hanno scelto di esternalizzare il servizio di 

gestione del calcolo, della riconciliazione e talvolta anche della chiamata e scambio margini ad un provider esterno, 

facendo leva sulle competenze tecniche e metodologiche che diversi provider hanno sviluppato e consolidato 

nel corso dei precedenti phase-in

 Time management: la complessità operativa, metodologica e legale derivante dal nuovo requisito di gestione e scambio 

del Margine Iniziale richiede di avviare con congruo anticipo le attività per la conformità al fine di riuscire a gestire 

tutti gli impatti entro la data di phase-in
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Sharing time

 Quali sono state le difficoltà maggiori nel 
calcolare l’AANA ?

 Come prevedete di sviluppare la soluzione per 
la gestione dell’IM ?

 Nel caso di un provider esterno, quali aspetti 
del modello operativo saranno esternalizzati ?

 Prevedete di applicare l’esenzione dello 
scambio per alcune entity del gruppo ?

 A che punto siete con le attività di contatto 
con le controparti e di negoziazione 
contrattuale ?

 Quale modello Triparty è stato scelto o si sta 
valutando di scegliere ?



Agenda

• Il modello ISDA SIMMTM

• La strada per la conformità

• Overview del requisito
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Introduzione al modello ISDA SIMM™

• Definizione del 
perimetro

• Allocazione nelle classi 
di prodotto e di rischio

• Calcolo delle sensitivity

ISDA 
SIMM™

File CRIF

IM

Step 1: Product allocation e Sensitivities Calculation Step 2: IM Calculation

Questa è la parte più discrezionale dalla quale 
possono sorgere la maggior parte delle 

controversie, sulla base delle logiche applicate 
da ciascun istituto

ISDA SIMM è un Sensitivity-Based model elaborato da ISDA a partire dal 2013 al fine di unifornare i modelli di calcolo 

tra le controparti e minimizzando in tal modo le possibili discrepanze. Il calcolo dell'IM utilizzando il modello SIMM può 

essere articolato in due fasi:

• Step 1 (Definizione del file crif): calcolo trade by trade e risk factor by risk factor delle sensitivity ai fattori di 

rischio e conseguente aggregazione delle stesse all'interno delle classi di prodotto previste del modello (RatesFX, 

Credit, Equity e Commodity) 

• Step 2 (Calcolo del margini): calcolo della componente IM per ciascuna classe di rischio e prodotto a partire dalle 

sensitivity calcolate come input, aggregando le diverse componenti sulla base delle regole previste dal modello.
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Elementi principali del modello ISDA SIMM™

 Asset Class Clustering – il perimetro viene raggruppato in classi di prodotto (Interest rate ed
FX, Equity, Credit, Commodity)

 Calcolo delle Sensitivity – calcolo delle sensitivity delta e vega delle operazioni in portafoglio
per ciascuna delle sei classi di rischio (tasso, credito, equity, commodity, forex e base correlation)

 Risk Factor Clustering – le sensitivities calcolate vengono successivamente allocate ai risk factor
di riferimento, sottostante e tenor (currency, rating ...)

 Netting – una volta completato il processo di decomposizione, l’esposizione al medesimo fattore
di rischio viene nettata*

 Definizione file CRIF: a partire dagli elementi sopra descritti e calcolati verrà prodotto il file CRIF
(input preliminare per il motore di calcolo)

 Determinazione delle componenti di delta margin, vega margin, curvature margin a partire
dai valori calcolati delle sensitivity, applicando i risk weight ed i coefficienti di correlazione 
definiti dalla metodologia SIMM

 Aggregazione delle diverse componenti di Initial Margin, distintamente per ogni classe di prodotto 
(RatesFX, Credit, Equity e Commodity) per ciascun risk factor:
IM = DeltaMargin + VegaMargin + CurvatureMargin + BaseCorr

 L’IM calcolato per ciascun risk factor viene aggregato nelle differenti classi di prodotto
 Il margine iniziale complessivo viene individuato come somma dei SIMM calcolati per ciascuna 

delle quattro classi di prodotto
SIMM = SIMMRatesFX + SIMMCredit + SIMMEquity + SIMMCommodity

Dati 
di 

Input

Processo 
di 

calcolo 
del SIMM2

1

* Il Netting non è consentito per le sensitivities calcolate con riferimento al medesimo risk factor appartenenti a classi di prodotto differenti
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Validazione e governance del modello di calcolo ISDA SIMM™
La normativa vigente (rif. Art 14 articolo 14 paragrafo 1 Regolamento Delegato 2251/2016) prevede che, anche in caso di modelli elaborati da 
un terzo ( come nel caso del modello ISDA SIMM), gli istituti conservino la responsabilità di assicurare che questo sia conforme con i 
requisiti normativi

Si rappresentano nelle prossime slide alcuni esempi di azioni adottabili dagli istituti a tale scopo con una differenziazione tra enti con calcolo 
internalizzato o esternalizzato del modello

Processo di 
validazione 
ex-ante

Monitoraggio 
nel continuo 
del modello 

• Validazione delle sensitivities e del processo di aggregazione e calcolo:In caso di modello esternalizzato sarà necessario
il supporto del fornitore esterno nella conduzione pratica delle attività, mentre nel caso di modello totalmente internalizzato, le 
stesse saranno affidate interamente alle strutture di controllo interne

• Predisposizione del framework documentale: è commisurato al livello di complessità del framework implementato e dal tipo 
di presidio garantito dall’adozione di un modello interno in ambito CCR

Con riferimento alla gestione nel continuo, i modelli di governance prevedono generalmente l’utilizzo di:

• una valutazione della corretta gestione ai fini del modello SIMM in caso di introduzione nuovi prodotti/modelli di pricing
• un pronto e corretto adeguamento rispetto alle modifiche pubblicate da ISDA del modello SIMM

• procedure che consentano il monitoraggio delle performance dello stesso al fine di assicurare che il SIMM risulti adeguato 
a cogliere i rischi del portafoglio della banca. Risulta infatti necessario, anche in caso di esternalizzazione degli esercizi di 
backtesting, identificare procedure interne di analisi e gestione degli output e di identificazione delle conseguenti 
azioni di remediation

Nel caso di player di dimensioni maggiori è comune l’implementazione di modelli di governance più strutturati che prevedono oltre ai 
punti di cui sopra delle procedure di backtesting e di monitoraggio delle performance aggiuntive per ottemperare i requisiti dettati 
dalla PR Rules e contribuire attivamente con il reporting verso ISDA alle evoluzioni del modello
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Validazione 
Sensitivities

• Validazione metodologica delle sensitivity utilizzate ai fini del modello SIMM tramite un’analisi di repricing a campione effettuata per 
ciascuna combinazione di prodotto/modello di pricing/sensitivity

• Test di confronto con un subset di controparti significative scelte per coprire tramite l’analisi il perimetro più amplio possibile di prodotti 

• In caso di modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale CCR confronto con le sensitivity utilizzate per il calcolo della 
simulazione futura del collaterale nell’ambito del modello interno CCR e basate sui modelli di pricing regolamentari 

Calcolo
Interno

Alto

Medio

Alto

• Validazione metodologica delle sensitivity utilizzate ai fini del modello SIMM tramite un’analisi di repricing a campione effettuata per 
ciascuna combinazione di prodotto/modello di pricing/sensitivity

• Previsione di un confronto tra il modello di pricing applicato da parte del fornitore e i modelli di pricing applicati internamente per una 
valutazione metodologica dei modelli utilizzati per il calcolo delle sensitiviy

• Test di confronto con un subset di controparti significative scelte per coprire tramite l’analisi il perimetro più amplio possibile di 
prodotti 

Calcolo
Esterno

Alto

Alto

Medio

Descrizione

Possibili azioni da intraprendere | Validazione ex-ante

• Ricalcolo a partire dal file CRIF del margine iniziale prodotto dal tool sviluppato internamente per il calcolo

• Review del calcolo effettuato dal tool sviluppato internamente per il calcolo per i diversi scenari forniti da ISDA ai fini dell’ISDA 
Unit Test 

• Test di confronto con un subset di controparti significative scelte per coprire tramite l’analisi il perimetro più amplio possibile di 
prodotti

Calcolo 
Interno

• Ricalcolo a partire dal file CRIF del margine iniziale prodotto dal fornitore 

• Esecuzione da parte del provider esterno dell’ISDA Unit Test e monitoraggio degli esiti da parte delle strutture interne 

• Test di confronto con un subset di controparti significative scelte per coprire tramite l’analisi il perimetro più amplio possibile di 
prodotti 

Calcolo 
Esterno

Medio

Basso

Medio

Medio

Basso

Medio

Validazione 
implementazi
one del 
modello di 
calcolo

Complessità 
operativa
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Monitoraggio delle performance del modello

• Riconciliazione giornaliera del dato con le controparti per garantire una consistenza nel continuo nei valori di sensitivity utilizzati  

• Integrazioni al processo di gestione dei nuovi prodotti per l’inclusione di verifiche propedeutiche alla gestione del modello SIMM in caso 
di nuove tipologie di prodotto in-scope / adozione di nuovi modelli di pricing

Calcolo 
Esterno

• Validazione metodologica delle sensitivity in caso di introduzione di nuovo prodotto/modello di pricing

• Riconciliazione giornaliera del dato con le controparti per garantire una consistenza nel continuo nei valori di sensitivity utilizzati

• In caso di modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale CCR, monitoraggio periodico delle differenze rispetto alle sensitivity
utilizzate per il calcolo della simulazione futura del collaterale nell’ambito del modello interno CCR 

Calcolo 
Interno

Basso

Basso

Medio

Basso

Medio

Monitoraggio 
Sensitivities

Monitoraggio 
delle 
performance 
del modello

• Riconciliazione giornaliera del dato con le controparti per garantire una consistenza nel continuo dei valori di margine calcolati 

• In caso di adozione di un modulo di backtesting messo a disposizione dal parte di un fornitore esterno dovrà essere definito un 
processo di governance interno per la gestione delle risultanze e l’adozione delle remediation

Calcolo 
Esterno

• Riconciliazione giornaliera del dato con le controparti per garantire la consistenza nel continuo del calcolo effettuato 

• Esercizi di Backtesting :

• eseguito confrontando il 10 day Hypothetical P&L calcolato sui market data effettivamente realizzati e l’IM a t0
• eseguito considerando intervalli di 10 giorni a partire da un set di un anno di scenari stressati e tre anni di scenari storici

• In caso di istituto soggetto anche alla normativa US: 
• Benchmarking del modello SIMM rispetto al calcolo del VAR al 99% 
• Valutazione dell’incidenza dei fattori di rischio omessi dal SIMM sui differenti ptf

Calcolo 
Interno

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Descrizione

Possibili azioni da intraprendere | Monitoraggio del modello nel continuo
Complessità 

operativa
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Sharing time

 Come vengono calcolate le sensitivity utilizzate 
per l’IM ?

 Quale framework interno di governance del 
modello prevedete di adottare ?

 Quale processo prevedete di adottare per la 
gestione delle dispute ?
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