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Si fa seguito alla comunicazione del 9 maggio 20171 con la
quale
sono
state
rese
note
le
principali
innovazioni
riguardanti l’Anagrafe dei Soggetti (di seguito AS), introdotte
ai fini del progetto AnaCredit, per fornire le date di avvio
delle modifiche e ulteriori informazioni operative.
1. Modifiche dei messaggi e delle comunicazioni.
Dal 30 marzo 2018 verranno introdotte nella procedura AS
le modifiche ai formati dei messaggi e delle comunicazioni
descritte nella nota richiamata in precedenza. Per consentire
le attività tecniche di migrazione, le elaborazioni dei
messaggi di tipo anagrafico saranno interrotte alle ore 12.00
del giorno 29 marzo.
A partire dal giorno 30 marzo, gli intermediari segnalanti
che
parteciperanno
alla
rilevazione
AnaCredit
potranno
cominciare a trasmettere attraverso il messaggio di “Variazione
anagrafica di soggetto non persona fisica” (tipo messaggio
“006”) i nuovi attributi anagrafici previsti dal Regolamento UE
2016/867.
Le nuove informazioni anagrafiche raccolte verranno
condivise
con gli
intermediari segnalanti
attraverso le
comunicazioni della procedura AS. Considerato che il dettaglio
dei nuovi attributi sarà contenuto in una nuova sezione delle
comunicazioni modificate, si invitano gli intermediari a porre
in essere le modifiche procedurali volte al recepimento di
queste informazioni2.
Si ritiene opportuno evidenziare che i messaggi di
Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica (tipo
messaggio “003”) e di Richiesta di 1ª informazione di soggetto
non persona fisica (tipo messaggio “004”) pervenuti dopo le ore

1

Tutti i documenti e i manuali richiamati nella presente comunicazione sono disponibili sul sito internet della Banca
d’Italia seguendo il percorso Statistiche > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Rilevazione dei dati granulari sul
credito > Comunicazioni inerenti all’identificazione delle controparti.
2
Per ragioni riguardanti la confidenzialità e l’utilizzo dei dati i seguenti attributi segnalati in AS non saranno condivisi
con gli intermediari segnalanti: Identificativo dell’impresa madre diretta, Identificativo dell’impresa madre apicale,
Dimensione dell’impresa, Data di calcolo della dimensione dell’impresa,
Numero di dipendenti, Totale di bilancio,
Fatturato annuo.
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12 del giorno 29 marzo e contenenti ancora la “Sigla” nel campo
ora riservato al “Codice LEI” verranno scartati.
Si comunica inoltre che, dal 26 febbraio p.v., gli enti
segnalanti avranno la possibilità di testare il corretto
funzionamento delle procedure con i nuovi formati dei messaggi
e delle comunicazioni nell’ambiente di collaudo predisposto per
lo scambio delle informazioni via internet con l’AS e la
Centrale dei Rischi3.
Ulteriori informazioni relative agli attributi anagrafici
e ai formati sono disponibili nel manuale tecnico “Modifiche ai
messaggi e alle comunicazioni” pubblicato sul sito internet
della Banca d’Italia.
2. I nuovi servizi web per la consultazione dell’Anagrafe dei
Soggetti.
Attraverso i nuovi servizi di interrogazione gli enti
segnalanti potranno consultare in modo più rapido e flessibile
l’AS.
I nuovi servizi, attualmente disponibili in ambiente di
collaudo, entreranno in produzione il giorno 26 febbraio 2018.
Le informazioni tecniche per il collaudo e l’attivazione sono
riportate nel “Manuale Inquiry dell’Anagrafe dei Soggetti”,
pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia.
Eventuali
richieste
di
chiarimento
possono
essere
inoltrate
alla
casella
di
posta
elettronica
info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it.
***
Si pregano le Filiali di portare a conoscenza di quanto
precede le banche, le società finanziarie ex. art. 106 del TUB
che partecipano alla Centrale dei rischi e le SGR con
riferimento ai Fondi Comuni d’Investimento che partecipano alla
Centrale dei rischi,
sulla base dei criteri di seguito
indicati:
nel caso di intermediari decentrati, la comunicazione è
effettuata dalla Filiale competente per le funzioni di
vigilanza;
nel caso di intermediari accentrati, la comunicazione è
effettuata dalla Filiale nelle cui province di competenza per
le funzioni di vigilanza è insediato l’intermediario.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti
saluti.
3

L’ambiente è raggiungibile dall’endpoint: https://certmft.bancaditalia.it/a2a/. Si ricorda che per l’esecuzione dei test,
è necessario “accreditarsi” al relativo ambiente. Gli intermediari che non abbiano già provveduto in occasione della
migrazione ad Internet potranno richiedere le credenziali con le stesse modalità previste per l’ambiente di esercizio
(Cfr.manuale “Gestione credenziali application to application A2A”).
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