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INTRODUZIONE
Il presente Addendum contiene una serie di allegati di supporto alle tematiche affrontate nel
documento primario ‘Linee Guida per la Standardizzazione dell’Operatività dell’industria del
Risparmio Gestito’. Questa modalità permette di tenere aggiornati gli allegati senza dover
necessariamente procedere alla stesura di una nuova versione delle Linee Guida.
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ALLEGATO A - MODELLO OPERATIVO DEL SERVIZIO TDT - SINGLE LEG
(N.B. Laddove riportato BANCA OLD e SIP OLD deve intendersi Collocatore Originario e SIP
Originario. Laddove riportato BANCA NEW e SIP NEW deve intendersi Nuovo Collocatore e Nuovo
SIP).
Best Practices TDT – V4 FINAL (gen-2022)
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A.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO TDT - SINGLE LEG
A.1.1 FASE – TRASFERIMENTI VERSO TERZI – SGR O “STESSO SIP”
In merito al comportamento atteso dalle banche collocatrici originarie, dalle SGR, dai SIP nella fase
relativa alle istruzioni di trasferimento delle evidenze di OICR:
•

FASE 5x
La banca new impartisce alla SGR/SIP l’istruzione di apertura di un nuovo account a nome del
cliente finale oggetto di trasferimento attraverso l’invio di un messaggio ISO 20022 di
AcccountOpeningInstruction che conterrà il numero di riferimento della pratica TDT (se il
trasferimento avviene nell’ambito del processo TDT) o il codice trasferibilità (se il
trasferimento avviene fuori TDT) e la reason sottostante all’invio del messaggio.
Questa fase è opzionale verso le SGR in caso di trasferimento TDT o fuori TDT con stesso
intestatario tra ‘account out’ e ‘account in’.
Nel caso di operatività verso i SIP questo step è sempre OBBLIGATORIO.
Risulta essere, inoltre, obbligatorio in caso di trasferimento fuori TDT contestualmente al
cambio d’intestazione dell’account.
Nell’ambito della procedura TDT tale fase dovrà avvenire entro 14 gg lavorativi (D+14) dalla
firma del modulo TDT ovvero, in caso di procedura fuori TDT, il giorno lavorativo successivo
alla conclusione dell’eventuale scambio informazioni tra banca old e banca new ovvero al
momento in cui la banca new riceve l’istruzione di trasferimento.

•

FASE 5y
La SGR/SIP dopo la ricezione del messaggio di AccountOpeningInstruction conferma
l’avvenuta apertura dell’‘account in’ attraverso l’invio del messaggio ISO 20022 di
AccountDetailsConfirmation entro le tempistiche previste dalle BP delle linee guida (24 h).

•

FASE 5
La banca old dà istruzioni alla SGR/SIP di girare le quote del cliente finale alla banca new quale
nuova collocatrice attraverso l’invio del messaggio ISO 20022 di TransferOutInstruction.
Questo messaggio contiene il riferimento al numero pratica TDT o al codice trasferibilità, il
codice BIC del collocatore uscente e di quello entrante, il codice del cliente della banca old
presso la SGR/SIP ed eventualmente il codice del cliente della banca new presso la SGR/SIP.
Qualora quest’ultimo dato fosse assegnato dalla banca new entrambi gli account (OUT/IN)
saranno presenti nella istruzione di trasferimento mentre non sarà inserito nella istruzione di
trasferimento quando esso è assegnato dalla SGR/SIP.
In caso invece di trasferimento fuori TDT si raccomanda l’inserimento dell’account IN mentre
risulta obbligatoria la presenza dell’account OUT nella istruzione di trasferimento out.
Il termine massimo per l’invio di tale messaggio è di tre giorni lavorativi a decorrere dalla
ricezione del messaggio SIA precedente (D+16) ovvero entro tre giorni lavorativi successivi
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alla conclusione dell’eventuale scambio informazioni tra banca old e banca new ovvero al
momento in cui la banca old riceve l’istruzione di trasferimento in caso di procedura fuori TDT.
L’istruzione di trasferimento out da parte della banca old può avvenire sia indicando il saldo
quote totale per Isin Code sia indicando il saldo quote per contratto per Isin Code (e.g. in caso
di presenza di servizi).
•

FASE 6
La SGR/SIP comunica alla banca new e alla banca old la conferma della sostituzione del
collocatore a valere sulle quote del cliente trasferito attraverso l’invio del messaggio ISO 20022
di TransferInConfirmation alla banca new e del messaggio ISO 20022 di
TransferOutConfirmation alla banca old.
Il termine massimo per l’invio di tali messaggi è di cinque giorni lavorativi (D+21) a decorrere
dalla ricezione del messaggio di TransferOutInstruction (termine valido nel caso in cui l’ente
incaricato dell’esecuzione del transfer è una SGR).

•

FASE 6bis
La SGR comunica alla banca new i dati dei servizi (quali piani di accumulo, piani di rimborso
programmati, piani di conversione programmati o altri servizi) oggetto del trasferimento
attraverso l’invio di un messaggio ISO 20022 di AccountDetailsConfirmation SelfGenerated.
L’invio di questo messaggio è subordinato a un eventuale trasferimento anche dei servizi che
quindi non risultano essere estinti.
La tempistica segue le stesse indicazioni della fase 6.
Qualora a seguito del trasferimento dei servizi siano cambiati i riferimenti del relativo mezzo
di pagamento, il dato delle nuove coordinate IBAN dovrà essere fornito alla SGR dalla banca
new con modalità extra flusso oppure comunicato tramite il messaggio ISO 20022 di
AccountModificationServices (opzionale) al termine della chiusura del processo di transfer.
Inoltre, se la banca new si trova nella condizione di dover attribuire un nuovo codice contratto
(assegnato di propria iniziativa), potrà inviare alla SGR un’istruzione di cambio contratto
tramite il messaggio ISO 20022 di TransferOutInstruction con TransferReason typecode TRAT
e sempre al termine della chiusura del processo di transfer.

•

FASE 7
La banca new, dopo aver ricevuto la conferma di avvenuto trasferimento dalla SGR/SIP,
provvede ad informare il cliente finale dell’avvenuta registrazione degli OICR presso la banca
new.

N.B. Nella fase introduttiva il riferimento al codice trasferibilità si applica esclusivamente in scenari
con presenza del SIP.
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A.1.2 FASE – TRASFERIMENTI VERSO TERZI – “DIVERSO” SIP
In merito al comportamento atteso dalle banche collocatrici originarie, dai SIP nella fase relativa
alle istruzioni di trasferimento delle evidenze di OICR:
•

FASE 5x
La banca new impartisce al SIP new l’istruzione di apertura di un nuovo account a nome del
cliente finale oggetto di trasferimento attraverso l’invio del messaggio ISO 20022 di
AcccountOpeningInstruction che conterrà il numero di riferimento della pratica TDT (se il
trasferimento avviene nell’ambito del processo TDT) o il codice trasferibilità (se il trasferimento
avviene fuori TDT), la reason sottostante all’invio del messaggio e il codice BIC del SIP old.
Qualora il BIC del SIP old non venisse fornito, il SIP new potrà reperire il dato attraverso una
interrogazione del DB SIP ABI Lab.
Sempre all’interno dello stesso messaggio la banca new identifica anche, tramite BIC code, le
Sicav i cui Isin presumibilmente saranno trasferiti nella posizione entrante.
Nell’ambito della procedura TDT tale fase dovrà avvenire entro 14 gg lavorativi (D+14) dalla
firma del modulo TDT ovvero, in caso di procedura fuori TDT, il giorno lavorativo successivo
alla conclusione dell’eventuale scambio informazioni tra banca old e banca new ovvero al
momento
in
cui
la
banca
new
riceve
l’istruzione
di
trasferimento.
Questa fase è sempre OBBLIGATORIA.

•

FASE 5y
Il SIP new dopo la ricezione del messaggio di AccountOpeningInstruction conferma l’avvenuta
apertura dell’ ‘account in’ attraverso l’invio del messaggio ISO 20022 di
AccountDetailsConfirmation entro le tempistiche previste dalle BP delle linee guida (24 h).

•

FASE 5z
La banca new dopo la ricezione del messaggio di AccountDetailsConfirmation invia al SIP new
una disposizione di saldi previsionali, in riferimento al cliente finale oggetto di trasferimento,
attraverso il messaggio ISO 20022 di CustodyStatementOfHoldings riportando il riferimento al
numero pratica TDT o al codice trasferibilità.
Questa fase è opzionale.

•

FASE 5
La banca old dà istruzioni al proprio SIP (SIP old), attraverso l’invio del messaggio ISO 20022
di TransferOutInstruction, di girare le quote del cliente finale alla banca new quale nuova
collocatrice.
Questo messaggio contiene il riferimento al numero pratica TDT o al codice trasferibilità, il
codice BIC del collocatore uscente e di quello entrante, il codice del cliente della banca old presso
il SIP old ed eventualmente il codice del cliente della banca new presso il SIP new, il codice BIC
del SIP new. Qualora il BIC del SIP new non venisse fornito, il SIP old potrà reperire il dato
attraverso una interrogazione del DB SIP ABI Lab.
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Qualora l’account IN fosse assegnato dalla banca new entrambi gli account (OUT/IN) saranno
presenti nella istruzione di trasferimento.
In caso invece di trasferimento fuori TDT, si raccomanda l’inserimento dell’account IN mentre
risulta obbligatoria la presenza dell’account OUT nella istruzione di trasferimento out.
Il termine massimo per l’invio di tale messaggio è di tre giorni lavorativi a decorrere dalla
ricezione del messaggio SIA precedente (D+16) ovvero entro tre giorni lavorativi successivi alla
conclusione dell’eventuale scambio informazioni tra banca old e banca new ovvero al momento
in cui la banca old riceve l’istruzione di trasferimento in caso di procedura fuori TDT.
L’istruzione di trasferimento out da parte della banca old può avvenire sia indicando il saldo
quote totale per Isin Code sia indicando il saldo quote per contratto per Isin Code (e.g. in caso di
presenza di servizi).
•

FASE 5a
Questa fase consiste nell’allineamento tra SIP old e SIP new durante la quale il SIP old comunica
al SIP new i dati rilevanti del cliente finale (dati anagrafici, saldi quote degli OICR, dati fiscali,
dati dei servizi ed eventualmente storico dei movimenti).
Il SIP old trasmette al SIP new, attraverso il messaggio ISO20022 di
AcccountOpeningInstruction, l’anagrafica del cliente.
Il SIP new effettua il matching tra i dati anagrafici ricevuti dal SIP old e i medesimi dati ricevuti
dalla banca new nella fase 5x e dove il matching è ottenuto attraverso il numero di riferimento
della pratica TDT (se il trasferimento avviene nell’ambito del processo TDT) o il codice
trasferibilità (se il trasferimento avviene fuori TDT) e il codice BIC della banca old.
Il SIP new conferma al SIP old l'apertura anagrafica attraverso il messaggio ISO 20022 di
AccountDetailsConfirmation e resta in attesa dei saldi.
In questo contesto SIP old e SIP new si scambiano tutte le informazioni necessarie ai fini del
trasferimento presso il TA/Sicav estero tra cui reference e codici account dei collocatori presso
il TA/Sicav. Il SIP old invia successivamente al SIP new, attraverso il messaggio ISO 20022
CustodyStatementOfHoldings e riportando in esso il riferimento al numero pratica TDT o al
codice trasferibilità, i saldi quote di OICR oggetto di trasferimento.
Nella eventuale presenza di commissioni a tunnel nella fase di trasferimento, il SIP old comunica
inoltre al SIP new i dati necessari per il calcolo attraverso il messaggio ISO 20022 di
StatementOfInvestmentFundTransactions.
Questa fase deve concludersi entro nove giorni dalla precedente fase 5 (D+25), tempi riferiti a
processi manuali che potranno essere ridotti in modo significativo in caso di utilizzo della
messaggistica ISO 20022, ipotizzando una riduzione a cinque giorni (D+21).

•

FASE 5b
Il SIP old richiede al TA/SICAV di trasferire gli OICR sull’account del SIP new attraverso l’invio
del messaggio ISO 20022 di TransferOutInstruction.
Questo messaggio contiene i riferimenti univoci della pratica di trasferimento assegnati durante
la fase precedente:
gli account del SIP old e SIP new ed i relativi codici BIC e deve essere inviato entro D+26,
ipotizzando una riduzione a D+22 qualora la precedente fase di allineamento tra SIP old e SIP
new sia avvenuta tramite la messaggistica ISO 20022.
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•

FASE 5c
Il TA/SICAV comunica al SIP della banca old e al SIP della banca new rispettivamente lo scarico
ed il carico delle quote di OICR richieste nella istruzione di trasferimento, attraverso l’invio del
messaggio ISO 20022 di TransferOutConfirmation al SIP old e del messaggio ISO 20022 di
TransferInConfirmation al SIP new entro quindici giorni dalla precedente fase 5b (D+41); tempi
riferiti a processi manuali che potranno essere ridotti in modo significativo in caso di utilizzo
della messaggistica ISO 20022.
A tal proposito si ipotizza una riduzione a cinque giorni (D+27).

•

FASE 6
Avendo ricevuto conferma dell’avvenuto trasferimento dal TA/SICAV, SIP old e SIP new
comunicano alla banca old e alla banca new la conferma della sostituzione del collocatore a
valere sulle quote del cliente trasferito attraverso l’invio del messaggio ISO 20022 di
TransferOutConfirmation alla banca old e del messaggio ISO 20022 di TransferInConfirmation
alla banca new.
Il termine massimo per l’invio di tali messaggi è di cinque giorni lavorativi (D+46) a decorrere
dalla ricezione dei rispettivi messaggi di conferma dal TA/SICAV, ipotizzando una riduzione
della tempistica complessiva a D+30 qualora la precedente fase 5c sia avvenuta tramite la
messaggistica ISO 20022.

•

FASE 6bis
Il SIP new comunica alla banca new i dati dei servizi (quali piani di accumulo, piani di rimborso
programmati, piani di conversione programmati o altri servizi) oggetto del trasferimento
attraverso l’invio del messaggio ISO 20022 di AccountDetailsConfirmation SelfGenerated.
L’invio di questo messaggio è subordinato ad un eventuale trasferimento anche dei servizi che
quindi non risultano essere estinti.
La tempistica segue le stesse indicazioni della fase 6.
Qualora a seguito del trasferimento dei servizi siano cambiati i riferimenti del relativo mezzo di
pagamento, il dato delle nuove coordinate IBAN dovrà essere fornito al SIP new dalla banca new
con modalità extra flusso oppure comunicato tramite il messaggio ISO 20022 di
AccountModificationServices (opzionale) al termine della chiusura del processo di transfer.
Inoltre, se la banca new si trova nella condizione di dover attribuire un nuovo codice contratto
(assegnato di propria iniziativa), potrà inviare al SIP new un’istruzione di cambio contratto
tramite il messaggio ISO 20022 di TransferOutInstruction con TransferReason typecode TRAT
e sempre al termine della chiusura del processo di transfer.

•

FASE 7
La banca new dopo aver ricevuto la conferma di avvenuto trasferimento dal SIP new provvede
ad informare il cliente finale dell’avvenuta registrazione degli OICR presso la banca new.
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