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1. Premessa 
 
Il presente documento contiene le istruzioni operative per l’utilizzo delle due survey INFOSTAT: 

 FEAT: Front End Anagrafe Titoli 
 FE129: Front End 129 

 
Le due survey, sebbene presentino un’interfaccia molto simile, permettono agli utenti abilitati di svolgere 
operazioni tra loro differenti. 
 
La survey FEAT permette di effettuare operazioni di richiesta ISIN, censimento ISIN e comunicazione di 
aggiornamenti per i titoli di emittenti residenti o accentrati in Italia secondo le disposizioni dello standard ISO 
6166. Tali operazioni rientrano tra le attività del “Servizio di Codifica Strumenti Finanziari” fornito dalla Banca 
d’Italia nel suo ruolo di Agenzia Nazionale di Codifica (NNA). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al 
documento “Condizioni di utilizzo del Servizio di Codifica”. 
 
La survey FE129 permette di effettuare le segnalazioni di cui all’Art.129 del TUB aventi per oggetto 
esclusivamente le tipologie di strumenti finanziari di cui alle “Disposizioni in materia di segnalazioni a 
carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari”. Per i suddetti titoli consente, 
inoltre, di effettuare le stesse operazioni previste dalla survey FEAT. In questo modo il Partner potrà 
utilizzare la stessa piattaforma applicativa per richiedere/censire il codice ISIN e adempiere agli obblighi di 
segnalazione ex Art.129.  
 
Per le modalità di accesso alle survey si rinvia alle istruzioni. 
 
Le survey si avvalgono della piattaforma INFOSTAT che è accessibile dal sito web della Banca d’Italia nella 
Sezione “Statistiche” > “Servizio di codifica ISIN, Anagrafe Titoli e Segnalazioni ex Art. 129 TUB”, oppure 
all’indirizzo https://infostat.bancaditalia.it/. 
 
Per l'utilizzo delle funzioni di INFOSTAT e in particolare delle applicazioni FEAT e FE129, l'utente deve 
disporre di un accesso alla rete internet, di un browser e del plug-in del prodotto Adobe Flash Player nella 
versione più recente liberamente scaricabile dal sito Adobe (www.adobe.it). 
 
In ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate, l'accesso alla piattaforma è consentito solo 
ad utenti autorizzati per le specifiche rilevazioni. 
 
Le immagini riportate nel manuale sono esemplificative delle funzioni offerte e possono differire rispetto a 
quelle presentate all’utente. 
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2. Accesso al Servizio “Codifica Strumenti Finanziari” 
 
Al termine del processo di autenticazione, l’utente autorizzato accede alla Home Page di INFOSTAT che 
contiene i link alle rilevazioni disponibili, tra cui Codifica Strumenti Finanziari e le Segnalazioni ex Art.129: 

 FE129 – FRONT END 129; 
 FEAT – FRONT END ANAGRAFE TITOLI. 

  

 
 
La selezione di una delle due applicazioni, FEAT o FE129, rende disponibili, nella sezione destra dell’area 
“Rilevazioni”, oltre alle informazioni specifiche della selezione, le opzioni: 
 
 ACCEDI AI SERVIZI che permette di accedere all’applicazione selezionata; 
 MESSAGGI che permette la consultazione dei messaggi inviati e ricevuti per i Partner cui l’utente è 

autorizzato (vedi §3.6). 
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Se non si riesce a visualizzare la sezione di destra con le opzioni “ACCEDI AI SERVIZI” e 

“MESSAGGI” è necessario impostare, dalle impostazioni del Browser, lo zoom a 100% e aggiornare 
la pagina tramite F5. 

 
Cliccando sul pulsante ACCEDI AI SERVIZI si accede all’applicazione FEAT o FE129. 
 
La home page dell’applicazione FEAT è: 
 

 
 
La home page dell’applicazione FE129 è: 
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Dal menù di selezione lingua posto in alto a destra, sempre visibile e attivabile durante qualunque fase della 
navigazione, è possibile passare dalla versione italiana alla versione inglese e viceversa. 
 
Dalla pagina iniziale, selezionando Partner e Ruolo, è possibile selezionare il messaggio con cui 
trasmettere alla Banca le informazioni oggetto di segnalazione (per maggiori dettagli vedi § 4 e seguenti).  
 
Ogni messaggio contiene tutti gli elementi di dominio previsti per ciascun attributo della segnalazione e ne 
consente la selezione tramite menù a tendina, ricerca per stringa o per codice, nel rispetto dei vincoli di 
obbligatorietà degli attributi stessi all’interno di ogni sezione1. 
 
Il messaggio prevede, infine, che la segnalazione sia sottoposta a verifica dei dati immessi che, grazie a un 
sistema di controlli sui vincoli di obbligatorietà e di compatibilità reciproca tra gli attributi inseriti, individua 
eventuali errori o incongruenze nella segnalazione. 
 
Gli eventuali errori sono visualizzati a ogni operazione di salvataggio e l’utente dovrà apportare le necessarie 
correzioni alla segnalazione prima di inoltrarla alla Banca. 
 
Ogni utente ha accesso, in visione e modifica, a tutte le segnalazioni caricate da tutti gli utenti abilitati a 
operare per conto dello stesso Partner. 
 
Tramite il portale INFOSTAT, l’utente accede in consultazione a tutti i messaggi inviati alla Banca, nonché a 
quelli di notifica, accettazione e/o scarto provenienti dalla Banca, con l’indicazione del numero di protocollo 
ufficiale assegnato all’attività, cui fare riferimento in ogni eventuale successiva comunicazione. 
 
L’iter della segnalazione prevede i seguenti passaggi: 
 Inserimento della segnalazione comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi; 
 Sottomissione della stessa a verifica; 
 Consegna ufficiale della segnalazione; 
 Verifica della ricezione del messaggio di notifica di assegnazione del numero di protocollo; 
 Verifica della ricezione del messaggio di corretta acquisizione della segnalazione da parte della Banca. 

 
L’iter della segnalazione può ritenersi concluso solo quando il segnalante, dopo aver effettuato la consegna 
ufficiale, riceve il messaggio di corretta acquisizione della segnalazione da parte della Banca. 

                                                 
1 Per le definizioni, i domini, i criteri di obbligatorietà degli attributi e i vincoli di compatibilità tra gli stessi si rimanda al 
documento “Istruzioni per la compilazione dei messaggi” 
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3. Funzioni generali 
 
Prima di illustrare le procedure, si fornisce una breve descrizione delle funzioni generali presenti nella 
toolbar. 
La toolbar mostra le funzioni Home, Lista Attività, Lista Titoli, Lista Cartolarizzazioni, Documentazione, 
Consulta Messaggi e la userid dell’utente. Sono presenti a destra due ulteriori pulsanti Info e Exit. 
 

 
 

3.1. Home, Info e Exit 
 
La funzione Home consente di ritornare al menù iniziale per il partner e ruolo selezionato da ogni schermata 
dell’applicazione. Il pulsante Info consente di visualizzare le informazioni dell’utente collegato. 
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Il pulsante Exit consente di uscire dall’applicazione. E’ consigliato sempre l’utilizzo di tale modalità di 
chiusura poiché attiva la pulizia di dati obsoleti o inutilizzati immessi durante la sessione di lavoro dall’utente. 
 

3.2. Lista Attività 
 
La funzione consente di ricercare tutte le attività in corso o consegnate per il Partner selezionato. 
 

 
 
È possibile filtrare per Ruolo e Stato dell’attività; inoltre si può inserire l’Operatore, il Codice ISIN (ove 
previsto) e l’Emittente. 
 
Un’attività in corso è in uno dei seguenti stati: 
 Salvato con errori 
 Dati validi – errore allegati 
 Da elaborare (per le sole Comunicazioni aggiornamento di FEAT) 
 Da consegnare 
 
La correzione degli errori presenti nelle attività Salvato con errori e l’inserimento degli allegati richiesti per le 
attività in stato Dati validi-errore allegati, trasformano lo stato in Da consegnare. 
 
Un’attività consegnata è in uno dei seguenti stati: 
 Consegnato  
 Consegnato - Notificato 
 Consegnato - Rifiutato 
 
Un’attività resta in stato Consegnato finché non viene ricevuto un messaggio di notifica o di scarto inviato 
dalla Banca. Nel primo caso l’attività passa in stato Consegnato – Notificato; nel secondo caso l’attività 
passa in stato Consegnato – Rifiutato. 
 
Dopo aver scelto i filtri da applicare, attivando il pulsante Ricerca sono visualizzate le attività con le seguenti 
informazioni: 
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Dopo la ricerca, è possibile applicare ulteriori filtri sul risultato ottenuto impostando i criteri di ricerca nei 
campi Strumento e Tipo attività. 
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Selezionando un’attività in corso (in stato Salvato con errori, Dati validi – errore allegati, Da consegnare o Da 
elaborare) è possibile: 
 Visualizzarla tramite il pulsante Visualizza o con doppio click sull’attività medesima; 
 Cancellarla tramite il pulsante Cancella; 
 Consegnarla tramite il pulsante Consegna, attivo solo per attività in stato Da consegnare. 
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Cliccando Visualizza si apre il dettaglio dell’attività dove si attivano uno o più pulsanti funzionali (Ripristina, 
Salva, Consegna, Esporta, Crea Attività e Elabora) a seconda dello stato della stessa. 
Per le istruzioni sull’uso dei pulsanti si rimanda al §5.1. 
 

 
 
Selezionando un’attività consegnata (in stato Consegnato, Consegnato – Notificato, Consegnato – Rifiutato) 
è possibile: 
 Visualizzarla tramite il pulsante Visualizza o con doppio click sull’attività medesima; 
 Cancellarla tramite il pulsante Cancella, attivo solo per attività per le quali sia stato ricevuto l’esito 

ossia in stato Consegnato – Notificato e Consegnato – Rifiutato. 
 Crearne una copia tramite il pulsante Crea attività, attivo solo per le attività in stato Consegnato – 

Rifiutato. 
 
Il sistema cancella automaticamente dalla lista le attività in stato Consegnato – Notificato, trascorso un 
periodo di alcuni giorni dalla notifica. 
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3.3. Lista Titoli 
 
La funzione consente di accedere all’Anagrafe Titoli della Banca, per visualizzare i dati dei titoli in base ai 
criteri di ricerca impostati. 
 
È obbligatorio selezionare il Partner e il relativo Ruolo. Per i ruoli diversi da Emittente è necessario 
specificare l’emittente dei titoli, seguendo le indicazioni del § 3.7.1 (Funzione di ricerca emittente). 
 
È inoltre possibile impostare i seguenti criteri di ricerca: Strumento (tipologia Titolo), Codice ISIN, 
Diffondibilità (Diffondibile, Non diffondibile) e codice ISIN. 
 

 
 
Per il ruolo Segnalante l’attributo Diffondibilità del titolo è impostato automaticamente a Y, poiché per tale 
Ruolo è prevista la ricerca dei soli titoli diffondibili. 
 
Nel menù di selezione dello Strumento, sono presenti tutte le tipologie di titolo per le quali il Partner, con il 
Ruolo selezionato, è abilitato a inviare segnalazioni. 
 
In FEAT sono perciò presenti più tipologie di strumento rispetto a FE129 a parità di emittente e ruolo: 
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Dopo aver impostato i parametri di ricerca, attivando il pulsante Ricerca viene visualizzata la lista dei titoli 
risultato. 
Selezionando un titolo dalla lista è possibile:  
 Prelevare e visualizzare tutti i dati presenti in Anagrafe Titoli della Banca, tramite il pulsante 

Visualizza o con doppio click sul titolo di interesse; 
 Prelevare e visualizzare i dati di quotazione del titolo presenti in Anagrafe Titoli della Banca, tramite 

il pulsante Visualizza dati quotazione. 
 Prelevare e visualizzare i dati di trimestrali sui Certificate/CW presenti in Anagrafe Titoli della Banca, 

tramite il pulsante Visualizza dati trimestrali. 
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Se il codice ISIN è un criterio di ricerca, viene effettuata la verifica di presenza del codice in Anagrafe titoli 
della Banca indipendentemente dagli altri parametri di ricerca (espliciti o impliciti). Nella lista dei titoli risultato 
è perciò presente il campo Criteri Ricerca che indica la validità complessiva dei parametri impostati. 
 
Può assumere i seguenti valori: 
 Blank: il titolo esiste e rispetta i parametri di ricerca impostati. E’ possibile visualizzare il titolo. 

 

 
 
 “INVALID ISSUER”: il titolo esiste ma è di emittente diverso da quello impostato. Non è possibile 

visualizzare i dettagli del titolo e cliccando su Visualizza compare il seguente pop-up: 
 

 
 
  “INVALID PARAMETER”: il titolo esiste ed è emesso dall’emittente selezionato, ma ha 

caratteristiche diverse da quelle impostate come parametri di ricerca (Strumento, Diffondibilità). Il titolo 
è visualizzabile, ma cliccando su Visualizza compare la seguente pop up di avviso: 
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 “TRIM”: il Certificate/CW esiste ed è emesso dall’emittente selezionato. E’ possibile visualizzare i 

dettagli del titolo e i dati trimestrali. 
 

 
 

 “NOTRIM”: il Certificate/CW esiste ed è emesso dall’emittente selezionato, ma per il titolo 
selezionato non è stata ancora effettuata alcuna segnalazione trimestrale. Sono visualizzabili i dati di 
dettaglio e la quotazione del titolo, ma cliccando il pulsante Visualizza dati trimestrali compare il 
seguente pop-up: 
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RUOLO COLLOCATORE FEAT-CAMPI AGGIUNTIVI 
 
Per Ruolo Collocatore FEAT la lista dei titoli presenta l’ulteriore colonna Partner Collocatore che può 
assumere i seguenti valori: 
 Y: se il Partner è collocatore del titolo. In questo caso è possibile selezionare il titolo. 
 N: se il Partner non è tra i collocatori del titolo. In questo caso non è possibile selezionare il titolo e 

se il titolo è non diffondibile (campo Diffondibilità = N) non ne viene visualizzata la Descrizione.  
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In caso di titolo PartnerCollocatore=N, Selezionando il titolo compare il seguente pop-up. 
 

 
 
RUOLI FE129 – CAMPI AGGIUNTIVI 
 
In FE129 la funzione Lista Titoli consente di impostare come ulteriore criterio di ricerca l’attributo Stato 129 
che corrisponde allo stato di avanzamento della segnalazione 129.  
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Lo Stato 129 è visualizzato nei risultati della ricerca. 
 

 
 
Se il campo Strumento non è valorizzato nei criteri di ricerca, la lista dei titoli conterrà tutti i titoli emessi dal 
Partner selezionato, comprese le tipologie escluse dalla segnalazione. 
 
Per Ruolo Collocatore FE129, la lista dei titoli risultato presenta gli ulteriori attributi: 

 Metodo di collocamento del titolo; 
 Funzione Collocatore nell’ambito del collocamento. 
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3.4. Lista Cartolarizzazioni 
 
La funzione è attiva solo per le SPV (Società Veicolo) e consente di visualizzare i dati delle operazioni di 
Cartolarizzazione facenti capo al Partner. 
È possibile impostare il solo criterio di ricerca Numero Operazione della cartolarizzazione. 
Attivando il pulsante Ricerca, viene visualizzata la lista delle operazioni di cartolarizzazione associate al 
Partner.  
 

 
 
Dalla lista è possibile selezionare una singola cartolarizzazione e visualizzarne i dettagli presenti in Anagrafe 
Titoli della Banca tramite il pulsante Visualizza o facendo doppio click sulla cartolarizzazione. 
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3.5. Documentazione 
 

 
 
Dal menù a tendina è possibile visualizzare la documentazione generale dell’applicazione: 

 Manuale operativo (il presente documento)  
 Istruzioni per la compilazione dei messaggi 
 FAQ. 

 

3.6. Consulta Messaggi 
 
I messaggi scambiati fra il Partner e la Banca sono identificati da un numero progressivo (protocollo) 
attribuito dal sistema e contengono uno o più allegati (p.e flussi segnaletici, documenti, notifiche, scarti). I 
messaggi ricevuti o inviati dal Partner possono essere selezionati dalla toolbar tramite la funzione Consulta 
Messaggi oppure tramite il pulsante MESSAGGI presente nella homepage di INFOSTAT(vedi §2). 
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La funzione prevede due distinte sezioni per i Messaggi Ricevuti (es. notifiche, scarti) e per i Messaggi 
Inviati (es. flussi segnaletici). 
 
Entrambe le modalità di accesso, Consulta Messaggi e MESSAGGI, visualizzano in modo automatico la 
schermata dei messaggi ricevuti, in cui sarà possibile ricercare la tipologia di messaggio desiderato tramite 
l’apposito parametro di ricerca Tipo messaggio. Viceversa, per i messaggi inviati sono predisposti differenti 
parametri di ricerca (Modalità Inoltro, Categoria Messaggio, Fonte Messaggio). Sono comuni ad 
entrambe le sezioni i parametri di ricerca Partner, Rilevazione, Da, Messaggio più recente. Il parametro 
Rilevazione è impostato automaticamente sulla survey precedentemente selezionata e non è modificabile. 
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La funzione consente di visualizzare i principali elementi identificativi dei messaggi e i relativi allegati; 
permette inoltre di visualizzare un elenco contenente tutti i messaggi, il più recente o solo i messaggi 
ricevuti/inviati in un determinato arco temporale.  
E’ possibile visualizzare i dettagli di un messaggio selezionando il link corrispondente al N.ro di protocollo; i 
suoi allegati saranno visibili nella schermata generale o nel pop-up di dettaglio e sono selezionabili tramite 
l’icona Download. 
 

 
 
I messaggi inviati e ricevuti sono collegati tra loro: i messaggi ricevuti, identificati ognuno da un numero 
protocollo, hanno il riferimento al messaggio “originale” che li ha determinati (p.e. il messaggio di notifica 
ricevuto mostrerà un riferimento al messaggio relativo al flusso dei dati la cui avvenuta acquisizione si sta 
notificando); i messaggi inviati, anch’essi identificati da un numero di protocollo, hanno invece il riferimento 
al corrispondente messaggio “di risposta”. 
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 Descrizione dello scambio di messaggi per FEAT/FE129 
 
Di seguito si descrive il flusso di messaggi scambiati tra Partner e Banca nelle varie fasi di acquisizione e 
lavorazione di una segnalazione FEAT/FE129, così come sono visibili nelle sezioni Messaggi Inviati e 
Messaggi Ricevuti della funzione Consulta Messaggi2. 
 
 

1. Dopo aver consegnato un’attività di segnalazione alla Banca tra i messaggi inviati compare il 
messaggio inoltrato alla Banca con il numero protocollo assegnato.  

 

 
 
 

2. Il Partner riceve un messaggio di notifica di assegnazione di protocollo (Tipo Messaggio: Notifica di 
protocollo) con cui il sistema comunica al Partner il numero di protocollo assegnato al messaggio 
trasmesso. Nel campo Messaggio originale è riportato il numero di protocollo del messaggio da lui 
inviato. 

 

                                                 
2 L’applicazione FEAT/FE129, parallelamente ai messaggi di risposta, invia mail di notifica dell’avvenuto scambio di messaggi con la 
Banca alla casella mail dell’utente e del Partner. 
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3. L’attività viene acquisita e lavorata nella procedura di Back-End dell’Anagrafe Titoli. 
 

4. L’esito della lavorazione (positivo/negativo) è comunicata al Partner tramite: 
 

a) Messaggio con Tipo Messaggio Notifica, in caso di esito positivo: 
 

 
 

b) Messaggio con Tipo Messaggio Scarto, in caso di esito negativo: 
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In entrambi i casi nel campo Messaggio originale è riportato il numero di protocollo del messaggio 
inviato dal Partner. 
 
Ai messaggi di Notifica/Scarto sono allegati uno o più documenti contenenti informazioni relative 
all’acquisizione (es. codice ISIN assegnato, motivo dello scarto), nonché il numero di protocollo del 
messaggio inoltrato dal partner cui il messaggio di Notifica/Scarto si riferisce. 
 

 
 
 

5. Alla conclusione del processo di acquisizione, nella sezione Messaggi Inviati il messaggio originale 
del Partner viene associato al messaggio finale di notifica o di scarto della Banca. Nel campo 
Messaggio di risposta è perciò presente il protocollo dell’esito dell’acquisizione da parte della 
Banca.  
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3.7. Funzionalità per la gestione delle controparti  
 
Le applicazioni FEAT e FE129 prevedono funzionalità accessorie per la gestione delle controparti collegate 
ai titoli in specifici casi ove sia necessario far riferimento a soggetti diversi dal Partner. 
 
Rientrano tra le controparti collegate ai titoli: 

 i soggetti emittenti di titoli per i quali è prevista la possibilità di selezione per visualizzazione, 
inserimento o aggiornamento i titoli da essi emessi (§ 3.7.1) da parte di partner terzi. La funzione di 
selezione permette di ricercare un emittente nell’anagrafe titoli della Banca secondo specifici 
parametri di ricerca. Nel caso in cui la ricerca non restituisca risultati sarà possibile, solo per FEAT e 
per emittenti residenti, procedere al loro contestuale censimento tramite l’apposita funzione (§ 3.7.2). 

 
 i soggetti che, a prescindere dal ruolo del Partner, sono coinvolti nell’emissione del titolo 

(Capogruppo, Lead Manager, Garante, Capogruppo Garante) e dei quali è necessaria la definizione 
all’interno del messaggio (§ 3.7.3). La funzione di selezione permette di ricercare il soggetto 
nell’Anagrafe Titoli di Banca; nel caso in cui la ricerca non dia alcun risultato sarà possibile 
procedere al contestuale censimento tramite l’apposita funzione (§ 3.7.4). 

 

3.7.1. Selezione emittente 
 
La funzione di selezione dell’emittente è attiva per tutti i Ruoli FEAT e FE129 diversi dal Ruolo Emittente. I 
partner con ruolo Capogruppo, Collocatore o Segnalante3 devono obbligatoriamente selezionare un soggetto 
terzo come emittente nei messaggi di Richiesta/Censimento ISIN e nelle funzioni di ricerca titoli per 
visualizzazione (Lista Titoli §3.3) o per aggiornamento (Ricerca ISIN da aggiornare §4.3). 
 
Di seguito si descrivono il funzionamento e il perimetro di ricerca della funzione “Selezione emittente” per i 
diversi Ruoli.  
 
 
 
RUOLO CAPOGRUPPO (FE129) 
 
La ricerca è effettuata su tutti i soggetti non residenti appartenenti al gruppo bancario di cui il Partner è 
Capogruppo. 
 
Dalla Lista Titoli: 
 

 
 

                                                 
3 Viceversa selezionando il Ruolo Emittente - e operando perciò come emittente dei titoli - le applicazioni FEAT/FE129 impostano 
automaticamente il Partner come: 
 emittente nei messaggi di Richiesta ISIN/Censimento ISIN 
 criterio di ricerca nella funzione di Lista Titoli 
 criterio di ricerca nella Ricerca ISIN da aggiornare per la creazione di comunicazioni di aggiornamento 
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Dal pulsante Ricerca ISIN da aggiornare selezionando un qualsiasi messaggio di Censimento o di 
aggiornamento ISIN: 
 

 
 
Dal pulsante Compila selezionando un qualsiasi messaggio di Richiesta ISIN: 
 

 
 
In tutti i casi descritti, la ricerca dell’emittente è attivata tramite l’icona a forma di lente posta alla destra del 
campo. Nella seguente maschera, cliccando il pulsante Ricerca, viene visualizzata la lista dei soggetti 
corrispondente ai criteri indicati, dalla quale è possibile selezionare il soggetto di interesse tramite il pulsante 
Seleziona. 
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Nel caso in cui la ricerca non fornisca alcun risultato (soggetto non trovato o lista dei risultati vuota), un pop-
up inviterà a rivolgersi alla competente Divisione di Vigilanza della Banca. 
 

 
 
Nel caso in cui il soggetto selezionato appartenga al gruppo bancario di cui il Partner è Capogruppo ma non 
sia presente nell’Anagrafe titoli della Banca, un pop-up inviterà a chiederne l’inserimento all’email  
titoli.estero@bancaditalia.it. 
 

 
 
 
 
RUOLO COLLOCATORE (FEAT-FE129) 
 
La ricerca dell’emittente è attivata tramite l’icona a forma di lente posta alla destra del campo. In FEAT è 
prevista una preventiva selezione della residenza dell’emittente, che non è invece richiesta per FE129 
poiché i collocatori devono segnalare solo titoli di emittenti non residenti. 
 

 
 
 
Dalla Lista Titoli: 
 

 
 



Banca d’Italia – Manuale Operativo FEAT e FE129 

 Pag. 29 di 87 

Dal pulsante Ricerca ISIN da aggiornare selezionando un qualsiasi messaggio di aggiornamento ISIN4: 
 

 
 
Dal pulsante Compila selezionando un qualsiasi messaggio di Richiesta ISIN: 
 

 
 
Nella maschera di ricerca dell’emittente residente (“Italiani”) è possibile impostare come criteri: il Codice 
fiscale, il Codice LEI e la Denominazione anche su base parziale. 
 

 
                                                 
4 Il messaggio di Censimento ISIN non richiede la preventiva selezione della residenza dell’emittente perché, con il ruolo Collocatore, è 
possibile censire esclusivamente titoli emessi da emittenti residenti. 
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Nella maschera di ricerca dell’emittente non residente (“Esteri”) è possibile impostare come criteri: il Codice 
soggetto, il Codice LEI e la Denominazione anche su base parziale. 
 

 
 

Per FE129 sono impostati automaticamente i seguenti criteri di ricerca addizionali: 
 Paese di Residenza diverso da Italia; 
 Tipologia soggetto diverso da Stato Sovrano; 
 Soggetto non appartenente a gruppi bancari con capogruppo residente. 

 
Cliccando il pulsante Ricerca viene visualizzata la lista dei soggetti corrispondente ai criteri indicati, dalla 
quale è possibile selezionare il soggetto di interesse tramite il pulsante Seleziona. 
 
In caso di risultato negativo (emittente non trovato) è necessario richiederne il censimento inviando un 
messaggio di “Comunicazione generica” in cui si riportano gli attributi identificativi dell’emittente. 
 
Per la sola funzione Compila in FEAT è possibile attivare il censimento dell’emittente residente direttamente 
all’interno dell’attività di Richiesta ISIN (§3.7.2). 
 
 
 
RUOLO SEGNALANTE (FEAT) 
 
La ricerca dell’emittente viene attivata tramite l’icona a forma di lente posta alla destra del campo ed è 
possibile solo per i titoli diffondibili emessi da soggetti residenti ad eccezione della ricerca dell’emittente 
attivata tramite il messaggio di “Richiesta ISIN con dati definitivi” per i titoli di debito. 
 
Le maschere e i criteri di ricerca sono analoghe a quelle descritte per il ruolo Collocatore. 
 
Dalla Lista Titoli: 
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Dal pulsante Ricerca ISIN da aggiornare selezionando un qualsiasi messaggio di aggiornamento ISIN: 
 

 
 
Dal pulsante Compila selezionando un qualsiasi messaggio di Richiesta ISIN: 
 

 
 
In caso di emittente non residente (“Esteri”) non trovato è necessario richiederne il censimento inviando un 
messaggio di “Comunicazione generica” in cui si riportano gli attributi identificativi dell’emittente. 
 
Per la sola funzione Compila è possibile attivare il censimento dell’emittente residente direttamente 
all’interno dell’attività di Richiesta ISIN (§3.7.2). 
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3.7.2. Censimento emittente (FEAT) 
 
La funzione di censimento dell’emittente è disponibile solo per la procedura FEAT e solo per gli emittenti 
residenti. Il censimento è attivabile nel caso in cui l’emittente oggetto di ricerca non sia stato trovato 
nell’Anagrafe Titoli. L’attivazione avviene tramite l’apposito pulsante disponibile nella maschera di ricerca 
dell’emittente nell’ambito della compilazione (pulsante Compila) di un qualsiasi messaggio di Richiesta ISIN.  
 

 
 
Il pulsante “Attiva Censimento” si abilita solo dopo aver effettuato almeno una ricerca con un qualsiasi 
criterio. 
 
 
Per attivare il censimento è obbligatorio indicare il codice fiscale dell’emittente da censire. 
 

 
 
 
Per attivare il censimento è necessario inserire un codice fiscale valido. 
 

 
 
 
Il censimento si attiva solo nel caso in cui, cliccando sul pulsante “Attiva Censimento”, il codice fiscale 
indicato non sia presente in Anagrafe Titoli. 
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Il messaggio di Richiesta ISIN si crea automaticamente con all’interno la sezione aggiuntiva “Dati per 
Censimento Emittente”, nella quale è obbligatorio inserire tutti i dati richiesti per il censimento 
dell’emittente. La sezione dati per il censimento potrebbe essere precompilata laddove il codice fiscale sia 
già presente nell’archivio soggetti di Banca. Nel caso in cui i dati dovessero essere precompilati, sarà 
possibile modificarli. 
 

 
 
 
 

3.7.3. Selezione soggetto diverso da emittente 
 
All’interno di tutti i messaggi che prevedono la possibilità di inserire o aggiornare i dati della sezione 
“Informazioni sullo strumento finanziario” è attiva la funzione di selezione dei soggetti che in vario modo 
sono coinvolti nell’emissione del titolo (Capogruppo, Lead Manager, Garante, Capogruppo Garante). 
 

 
 
La ricerca del soggetto è attivata tramite l’icona a forma di lente posta alla destra del campo. La funzione di 
selezione permette di ricercare il soggetto nell’Anagrafe Titoli di Banca, se la ricerca non dovesse dare alcun 
risultato sarà possibile procedere al suo censimento tramite l’apposita funzione (§ 3.7.4). 
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I parametri di ricerca per i soggetti residenti sono il Codice fiscale, la Denominazione, il Settore Attività 
Economica e il Codice LEI. 
 

 
 
I parametri di ricerca per i soggetti non residenti sono il Codice soggetto, la Denominazione, il Settore Attività 
Economica, il Paese e il Codice LEI. 
 

 
 
 
 

3.7.4. Censimento soggetto diverso da emittente 
 
Sempre all’interno di tutti i messaggi che prevedono la possibilità di inserire o aggiornare i dati della sezione 
“Informazioni sullo strumento finanziario”, nella schermata di ricerca dei soggetti che in vario modo sono 
coinvolti nell’emissione del titolo (Capogruppo, Lead Manager, Garante, Capogruppo Garante) è disponibile 
la funzione di censimento. Se la ricerca non dovesse dare alcun risultato sarà possibile attivare il censimento 
del soggetto non trovato tramite l’apposito pulsante “Attiva Censimento”. 
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Per i soggetti residenti il pulsante “Attiva Censimento” si abilita solo dopo aver effettuato almeno una 
ricerca con un qualsiasi criterio. I pop-up e i controlli relativi all’attivazione del censimento sono analoghi a 
quelli descritti per il censimento dell’emittente (§3.7.2).  
 
Per i soggetti non residenti la funzione di censimento è abilitata fin dall’apertura del pop-up e cliccando il 
pulsante “Attiva Censimento” sarà visualizzato il seguente pop-up: 
 

 
 
L’attivazione del censimento, sia per i soggetti residenti che non residenti, comporta l’aggiunta, all’interno del 
messaggio selezionato, della sezione relativa ai dati del soggetto per cui è stato richiesto il censimento in 
base alla sua tipologia: 
 

 Dati per Censimento Capogruppo Emittente 
 Dati per Censimento Lead Manager 
 Dati per Censimento Garante Emittente 
 Dati per Censimento Capogruppo Garante 

 

 
 
Le sezioni dati per il censimento di soggetti residenti potrebbero essere precompilate laddove il codice 
fiscale sia già presente nell’archivio soggetti di Banca. Nel caso in cui i dati dovessero essere precompilati, 
sarà possibile modificarli. 
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4. Accesso ai Messaggi 
 
 
I messaggi del Partner verso la Banca sono di due tipologie: 

 inserimento/censimento di un nuovo titolo nell’Anagrafe Titoli (p.e. Richiesta codice ISIN, 
Censimento ISIN); 

 aggiornamento di un titolo già presente in Anagrafe (p.e. Comunicazione dati definitivi, 
comunicazione dati di sez.1, Comunicazione Rimborsi). 

 
Per la compilazione di un messaggio è possibile iniziare una nuova attività di creazione oppure continuare 
un’attività salvata ma non ancora completata o già completata, ma non ancora inoltrata alla Banca. 
 
L’accesso ai messaggi – di qualunque tipologia e in qualunque stato di completamento - è effettuato tramite 
la Home page. Per visualizzare i messaggi disponibili è necessario: 
 
 
Primo passo: Inserire i valori per i campi Partner e Ruolo. 
 
 
La tendina del campo Partner mostra la lista dei Partner per i quali l’utente è abilitato. 
 

 
 
Ogni Partner può essere abilitato a uno o più Ruoli: 

 Per FEAT: Emittente, Collocatore, Segnalante; 
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 Per FE129: Emittente, Capogruppo, Collocatore. 
 

 
 

Dopo aver selezionato il Partner, è necessario selezionare anche il Ruolo con riferimento al quale si intende 
effettuare la segnalazione. 
 
E’ possibile ora visualizzare i messaggi disponibili, raggruppati per tipologia di strumento finanziario (es. 
Titoli di Debito, Titoli di Capitale, Warrant, etc). Il perimetro dei messaggi visualizzati, entro cui si 
svolgeranno le successive azioni, è determinato dal tipo di Ruolo selezionato. 
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Secondo passo: selezionare uno specifico messaggio. 
 
La selezione di un messaggio attiva una finestra a destra e una sezione in basso nella schermata 
dell’applicazione. 
 

 
 
La finestra laterale contiene: 

 Una breve descrizione del messaggio selezionato; 
 Il link al documento “Istruzioni per la compilazione dei messaggi”; 
 Il link per scaricare lo schema xsd corrispondente al messaggio selezionato (ove previsto). 

 
 
La sezione in basso contiene i pulsanti funzionali per la gestione dei messaggi verso la Banca: 
 

 a sinistra, vi sono le funzioni di DATA ENTRY per la compilazione dei messaggi (Compila e 
Importa); 

 a destra vi è una funzione di ricerca titoli nell’anagrafe della Banca finalizzata alla creazione di 
messaggi di aggiornamento (Ricerca ISIN da aggiornare) e una funzione di visualizzazione delle 
attività in corso (Lista Attività §3.2) in cui sono già predisposti come criteri di ricerca i valori 
selezionati per Partner, Ruolo e Tipo di messaggio. 

 
 

L’attivazione dei pulsanti è funzione del tipo di messaggio selezionato tra quelli previsti per ogni ruolo. Come 
già specificato, il perimetro dei messaggi a disposizione del Partner è definito dal ruolo prescelto. 
 
 
La compilazione dei messaggi avviene esclusivamente tramite uno dei quattro pulsanti ai quali sono 
associate specifiche funzionalità. 
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In generale definito Partner, ruolo e messaggio: 
 
La funzione Compila consente di: 

 creare una nuova attività per la richiesta di nuovi codici ISIN IT o per comunicazioni generiche. 
 continuare qualunque tipo di messaggio precedentemente salvato. 

 
La funzione Importa consente di: 

 importare un file, in formato csv o xml, per il caricamento delle informazioni relative a tutti i messaggi 
non massivi di Censimento/Richiesta ISIN e di Comunicazione cedole/collocato/rimborsi. 

 importare i files massivi per i messaggi di Richiesta ISIN e Comunicazione dati definitivi per i 
Covered Warrant e Leverage Certificates in FEAT. Per tutti gli altri messaggi massivi La funzione 
Importa è disabilitato nella maschera Home, ma è abilitato all’interno dei singoli messaggi. 

 
La funzione Ricerca ISIN da aggiornare consente di: 

 creare una nuova attività di aggiornamento per un titolo esistente in Anagrafe Titoli dopo averlo 
selezionato. Il pulsante è abilitato per tutti i messaggi di aggiornamento non massivi. 

 creare una attività di censimento dei titoli di ISIN con prefisso diverso da IT, dopo averne verificato la 
mancata presenza in  Anagrafe Titoli. Il pulsante è abilitato per tutti i messaggi di censimento non 
massivo. 

 
La funzione Lista attività consente di: 

 ricercare, visualizzare e continuare la compilazione di qualsiasi attività precedente salvata e non 
ancora inoltrata alla Banca. 

 inoltrare alla Banca le attività in stato “Da consegnare”. 
 
Di seguito sarà descritto il funzionamento dei singoli pulsanti. 
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4.1. Funzione “Compila” 
 
La funzione Compila consente di: 

 creare una nuova attività per la richiesta di nuovi codici ISIN IT o per comunicazioni generiche. 
 continuare qualunque tipo di messaggio precedentemente salvato. 

 

 
 
 
Il pulsante si attiva solo dopo aver selezionato una specifica tipologia di messaggio.  
 

 
 
Come già ricordato, la funzione di compilazione di attività precedentemente salvate è attiva per tutte le 
tipologie di messaggio a prescindere dal tipo di rilevazione (FEAT o FE129) e dal ruolo del Partner 
(Emittente, Collocatore, Segnalante, Capogruppo). Viceversa, la possibilità di creare una nuova attività è 
riservata ai soli messaggi di Richiesta ISIN e di Comunicazione generica sempre indistintamente per ogni 
tipo di rilevazione e di ruolo. 
 
Cliccando il pulsante Compila si accede alla schermata dove è possibile selezionare “Nuova attività”(A) o 
“Continua precedente attività”(B). 
 

(A) Selezionando “Nuova attività” si attiva il pulsante Crea che consente di creare una nuova 
attività vuota da compilare. 
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Per le Richieste ISIN su Titoli di Capitale o Warrant (FEAT) il pulsante Crea attiva un messaggio informativo 
per la verifica di eventuali codici ISIN già assegnati ai titoli in questione. 
 
 

(B) Selezionando “Continua precedente attività”, si attiva la lista delle attività in corso da cui si 
può selezionare la singola attività tramite il pulsante Modifica o con doppio click. 

 

 
 
 
Per i messaggi diversi da Richiesta codice ISIN e Comunicazione generica (censimento ISIN <> IT e 
aggiornamento) il pulsante Compila consente soltanto la prosecuzione di una attività già salvata, ma non la 
creazione di una nuova attività, perché ciò necessita della preliminare individuazione del titolo. 
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Pertanto, cliccando sul pulsante Compila, un pop-up avvisa di selezionare l’ISIN oggetto di modifica 
mediante il pulsante Ricerca ISIN da aggiornare (§ 4.3) per iniziare una nuova attività di aggiornamento, o 
di inserimento, nel caso in cui il titolo non fosse presente in Anagrafe. 
 

 
 
Chiudendo la pop-up si attiva la lista delle attività in corso precedentemente “salvate” da cui si può 
selezionare la singola attività cui accedere tramite il pulsante Modifica o con doppio click. 
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4.2. Funzione “Importa” 
 
La funzione Importa consente di: 

 importare un file, in formato csv o xml, per il caricamento delle informazioni relative a tutti i messaggi 
non massivi di Censimento/Richiesta ISIN e di Comunicazione cedole/collocato/rimborsi. 

 importare i file massivi per i messaggi di Richiesta ISIN e Comunicazione dati definitivi per i Covered 
Warrant e Leverage Certificates in FEAT. Per FE129 il pulsante Importa è disabilitato nella 
maschera Home, ma è abilitato all’interno dei singoli messaggi. Maggiori informazioni sulla 
compilazione dei messaggi massivi sono al capitolo 6. 

 

 
 
 
Il pulsante si attiva solo dopo aver selezionato una specifica tipologia di messaggio per la quale è prevista la 
funzione di importazione. 
Tale funzione può essere utilizzata in connessione al comando Esporta, presente all’interno dei messaggi 
(§5.1.7), per estrarre, modificare e ricaricare i dati di un titolo.  
 
Nella colonna di destra della Home è presente per ciascuna tipologia di messaggio il tracciato record con cui 
importare le informazioni (formato csv o schema xsd per file in formato xml).   
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Selezionando il pulsante Importa si apre il seguente pop-up: 
 

 
 
Cliccando il pulsante Aggiungi si apre la finestra in cui indicare il percorso da cui selezionare il file tramite il 
pulsante Apri: 
 

 
 

Con il pulsante Upload l’applicazione carica le informazioni presenti nel file e, se non rileva errori, crea una 
nuova attività. 
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Nel caso di un file contenente un solo titolo il messaggio mostra i dati di dettaglio caricati.   
 

 
 
Nel caso di file massivi per i messaggi di Richiesta ISIN e Comunicazione dati definitivi per i Covered 
Warrant e Leverage Certificates in FEAT viene creata una nuova attività composta da un nodo “radice” con 
tante “foglie” quante sono le occorrenze contenute nel file importato. 
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4.3. Funzione “Ricerca ISIN da aggiornare” 
 
La funzione Ricerca ISIN da aggiornare consente di: 

 creare una nuova attività di aggiornamento per un titolo esistente in Anagrafe Titoli dopo averlo 
selezionato. Il pulsante è abilitato per tutti i messaggi di aggiornamento non massivi (§ 4.3.1). 

 creare una attività di censimento dei titoli di ISIN con prefisso diverso da IT, dopo averne verificato la 
mancata presenza in  Anagrafe Titoli. Il pulsante è abilitato per tutti i messaggi di censimento non 
massivo (§ 4.3.2). 

 

 
 
Per i messaggi di aggiornamento dei titoli (Comunicazione dati definitivi, Comunicazione aggiornamento, 
Comunicazione cedole, Comunicazione informazioni anagrafiche 129, etc.) e di Comunicazione Quotazione, 
la creazione di una nuova attività avviene prelevando dall’Anagrafe Titoli della Banca i dati del titolo da 
aggiornare, che viene individuato attraverso la funzione Ricerca ISIN da aggiornare. 

4.3.1. Creazione di una nuova attività di aggiornamento 
 
La creazione di una nuova attività di aggiornamento richiede due passi: selezione del titolo e creazione 
dell’attività.  
In FE129 per il ruolo collocatore può essere anche richiesta la compilazione di un breve questionario dopo la 
selezione del titolo, nel caso in cui il Partner non risulti fra i collocatori. Maggiori dettagli sul questionario 
sono forniti al paragrafo 4.3.3. 
 
Primo passo: selezione del titolo. 
 
La funzione Ricerca ISIN da aggiornare replica il funzionamento e i controlli della funzione di 
visualizzazione “Lista Titoli” (§ 3.3) permettendo la ricerca di un singolo ISIN secondo specifici parametri. 
Il pulsante si attiva solo dopo aver selezionato una survey, un partner, un ruolo e una specifica tipologia di 
messaggi. Le informazioni selezionate nella Homepage prima dell’attivazione della Ricerca ISIN da 
aggiornare fungono da filtri di ricerca impliciti per la funzione. 
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Cliccando sul pulsante Visualizza viene perciò presentato un pop-up di ricerca semplificato in cui l’utente 
può impostare come ulteriori parametri di ricerca: 

 il Codice ISIN per tutti i ruoli; 
 l’Emittente per i soli Ruoli diversi da Emittente. 

 

 
 
Cliccando su Ricerca viene visualizzata la lista dei titoli corrispondente a tutti i criteri impostati. 
 
Le informazioni visualizzate nella maschera dei risultati dipendono dalla survey e dal ruolo scelto: 
  

 In FEAT con ruolo Emittente: Codice ISIN, Descrizione. 
 In FEAT con ruolo Segnalante: Codice ISIN, Descrizione, Emittente 
 In FEAT con ruolo Collocatore: Codice ISIN, Descrizione, Partner collocatore – offerente 
 In FE129 con ruolo Emittente: Codice ISIN, Descrizione, Stato 129 
 In FE129 con ruolo Capogruppo: Codice ISIN, Descrizione, Emittente, Stato 129 
 In FE129 con ruolo Collocatore: Codice ISIN, Descrizione, Stato 129, Partner collocatore – offerente, 

Metodo Collocamento, Funzione Collocatore, Collocatore Segnalante. 
 
 

 
 
La colonna ‘Partner collocatore – offerente’, presente sia in FEAT che in FE129 per il ruolo Collocatore, può 
assumere i seguenti valori: 

 Y se il Partner è collocatore del titolo.  
 N se il Partner non è tra i collocatori del titolo. 

 
 
Dalla lista dei risultati sarà possibile selezionare un singolo titolo con il doppio click o tramite il pulsante 
Visualizza (Visualizza dati quotazione per i messaggi di Comunicazione Quotazione).  
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Se il codice ISIN inserito non rispetta i criteri di ricerca sarà restituito un pop-up con il corrispondente 
messaggio di errore: 
 

 Il titolo esiste ma è di emittente diverso da quello impostato (Partner per Ruolo Emittente oppure 
soggetto selezionato per gli altri Ruoli). In questo caso occorre inviare una Comunicazione generica 
per risolvere l’eventuale incongruenza. 

 Il titolo esiste ma ha caratteristica di diffondibilità diversa da quella richiesta per il messaggio 
selezionato (p.e. Comunicazione dati definitivi per un titolo già diffondibile). In questo caso, nel 
relativo avviso di errore è indicato il messaggio da selezionare. 

 Il titolo esiste ma è di tipo diverso da quello previsto per il messaggio selezionato. In questo caso è 
necessario selezionare un messaggio compatibile con la tipologia di strumento finanziario. 

 Il titolo è compatibile con il messaggio selezionato, ma risulta di tipo non previsto per l’applicazione 
FE129 (p.e. obbligazioni emesse prima del 1° ottobre 2016). In questo caso il pop-up di errore indica 
l’applicazione da attivare (FEAT). 

 Il titolo non può essere selezionato perché il partner, identificato con ruolo Collocatore in FEAT, non 
risulta fra i collocatori.  
 

In FE129 la presenza dell’attributo Stato 129 relativo allo stato di avanzamento delle segnalazioni 129 dà 
luogo a ulteriori controlli di congruenza rispetto a quelli appena descritti. 
Come già ricordato, per i ruoli FE129 la funzione Ricerca ISIN da Aggiornare restituisce nella lista dei 
risultati anche il dettaglio relativo allo Stato 129. 
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Cliccando il Visualizza, la procedura effettua un controllo tra lo Stato 129 del titolo e la tipologia di 
messaggio selezionato, in base al quale sono visualizzati messaggi di avviso o di errore: 
 
 Avviso: La segnalazione 129 non è dovuta per il titolo selezionato. Proseguendo sarà necessario 

completare tutte le sezioni della segnalazione (p.e. si sta selezionando un titolo emesso prima del 
1°ottobre 2016 con Stato 129 = 0 non dovuta). 

 

 Errore: Non è possibile inviare la segnalazione 129 sez.2-3 per questo titolo, poiché non è stata ancora 
acquisita la segnalazione 129 sez.1 (p.e. il messaggio selezionato è la Comunicazione informazioni 
anagrafiche 129 sez.2-3 e per il titolo non risulta ancora pervenuta la segnalazione 129 sez.1. Stato 129 
= 0: non dovuta, oppure 1: da iniziare). 

 

 Errore: Non è possibile inviare la segnalazione sez.4 per questo titolo, poiché non è stata ancora 
acquisita la segnalazione 129 sez.2-3 (p.e. il messaggio selezionato è la Comunicazione collocato 129 
sez.4 e per il titolo non risultano pervenute le segnalazioni di sez.1 e sez.2-3. Stato 129 <> 3: acquisita 
sezione 2-3).  

 
 
Secondo passo: creazione dell’attività di aggiornamento. 
 
Se il titolo risulta selezionabile, cliccando su Visualizza o facendo doppio click sul titolo, è presentata la 
maschera di visualizzazione dei dati del titolo. Nella sezione in basso a sinistra è abilitato il solo pulsante 
Crea Attività che consente di copiare i dati del titolo in una nuova attività del tipo selezionato. 
 

 
 
Se per il titolo selezionato è già in corso un’analoga richiesta effettuata per lo stesso partner e con il 
medesimo ruolo, cliccando il pulsante Crea Attività sarà visualizzato il seguente pop-up: 
 

 
 
In tal caso non sarà possibile proseguire e si verrà reindirizzati alla Homepage. 
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Se il titolo non è già prenotato in un’altra attività dello stesso tipo, cliccando il pulsante Crea Attività sarà 
creata una nuova attività di aggiornamento della tipologia di messaggio prescelto. 
Nell’attività, cui è associato un identificativo univoco, saranno riportati i dati del titolo presenti in Anagrafe 
titoli della Banca. A questo punto sarà possibile navigare tra le diverse sezioni dell’attività aggiornando, ove 
necessario, le informazioni del titolo. La compilazione delle diverse tipologie di messaggio è descritta nel 
capitolo 5. 
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4.3.2. Creazione di una nuova attività di censimento 
 
La creazione di una nuova attività di censimento ISIN richiede due passi: verifica di non esistenza dell’ISIN 
in Anagrafe Titoli della Banca e creazione dell’attività di censimento.  
In FE129 per il ruolo collocatore è richiesta anche la compilazione di un breve questionario dopo la verifica di 
non esistenza del titolo in Anagrafe, per definire la funzione del Partner all’interno del collocamento. Maggiori 
dettagli sul questionario sono forniti al paragrafo 4.3.3. 
 
Primo passo: verifica di non esistenza dell’ISIN. 
 
Per i messaggi di Censimento ISIN, la creazione di una nuova attività avviene sempre tramite attivazione 
del pulsante Ricerca ISIN da aggiornare, al fine di escludere l’esistenza del codice ISIN di cui si vuole 
richiedere il censimento.  
È pertanto obbligatorio impostare, quale criterio di ricerca, il Codice ISIN del quale si vuole richiedere il 
censimento. Per i ruoli diversi da Emittente sarà necessario selezionare anche l’Emittente (§3.7.1). 
 

 
 
L’applicazione verifica l’esistenza del codice ISIN in Anagrafe Titoli della Banca indipendentemente dagli altri 
parametri di ricerca impliciti (codice emittente e tipologia di titolo) e emette un avviso se il titolo esiste ma ha 
emittente o tipologia diversi da quelli impostati. 
 
Secondo passo: creazione dell’attività di censimento. 
 
Se il codice ISIN non esiste in Anagrafe Titoli della Banca, si attiva il pulsante Censisci che consente di 
creare una nuova attività per il censimento del titolo. 
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Cliccando il pulsante Censisci sarà creata una nuova attività di censimento della tipologia di titolo 
prescelto. 
 
Nell’attività, cui è associato un identificativo univoco, saranno riportati il codice ISIN da censire e l’emittente 
precedentemente indicato. A questo punto sarà possibile navigare tra le diverse sezioni dell’attività 
inserendo le informazioni richieste. La compilazione delle diverse tipologie di messaggio è descritta nel 
capitolo 5. 
 

 
 
Solo in FEAT, se il codice ISIN viene trovato e perciò non è possibile censirlo come nuovo titolo, il pulsante 
Visualizza consente di accedere ai dati del titolo. 
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Nella sezione in basso a sinistra della maschera di visualizzazione dei dati del titolo è abilitato il solo 
pulsante Crea Attività. 
 

 
 
Cliccando il pulsante sarà possibile creare un’attività di aggiornamento delle informazioni del titolo presenti in 
Anagrafe titoli della Banca. 
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4.3.3. Questionario Ruolo Collocatore FE129 
 
Per il solo Ruolo Collocatore in FE129, al momento della creazione di una attività relativa ad un messaggio 
che ha effetto ai sensi della segnalazione 129, l’applicazione richiede la compilazione di un breve 
questionario. Attraverso le risposte fornite FE129 determina in automatico il Metodo di collocamento - Offerta 
dello strumento finanziario e la Funzione esercitata dal segnalante nel corso dell’operazione. 
 
Il questionario si presenta nella seguente forma: 
 

 
 
La compilazione del questionario avviene attraverso selezione da menù a tendina. 
Le risposte fornite determinano la comparsa di altre domande. 
Il questionario termina quando l’applicazione è in grado di attribuire al segnalante un Metodo di collocamento 
- Offerta ed una Funzione. I valori attribuiti sono riportati in basso all’interno della schermata del questionario 
e si attiva il pulsante di Conferma.  
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Cliccando su conferma si accettano Metodo di collocamento - Offerta e Funzione attribuiti dall’applicazione 
(tali attribuiti costituiranno parte integrante della segnalazione) e si attivano i controlli di coerenza. 
L’applicazione verifica se i valori attribuiti mediante il questionario sono coerenti con le informazioni 
disponibili all’interno dell’Anagrafe Titoli della Banca e concede l’accesso al messaggio in caso di esito 
positivo. 
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4.4. Funzione “Lista attività” 
 
La funzione Lista attività consente di: 

 ricercare, visualizzare e continuare la compilazione di qualsiasi attività precedente salvata e non 
ancora inoltrata alla Banca. 

 inoltrare alla Banca le attività in stato “Da consegnare”. 
 

 
 
 
Come per la funzione Ricerca ISIN da aggiornare, la funzione Lista Attività replica il funzionamento e i 
controlli della funzione di visualizzazione “Lista attività” (§3.2) permettendo la ricerca di una singola attività 
secondo specifici parametri e la sua successiva modifica/integrazione se non ancora consegnata. 
 
Il pulsante si attiva solo dopo aver selezionato una survey, un partner, un ruolo e una specifica tipologia di 
messaggi. Le informazioni selezionate nella Homepage prima dell’attivazione della funzione Lista Attività 
fungono da filtri di ricerca impliciti. 
 

 
 
Dopo aver selezionato un’attività in corso (§3.2), si accede al dettaglio della attività in cui sono attivi i 
pulsanti funzionali per la sua gestione: creazione, ripristino, salvataggio, esportazione, elaborazione, 
consegna.   
 
Nel prossimo capitolo sarà illustrato nel dettaglio il funzionamento dei singoli pulsanti per la gestione e per 
l’inoltro dei messaggi alla Banca.  
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5. Compilazione e inoltro dei messaggi 
 
Dopo aver creato una nuova attività o selezionato un’attività esistente (§4) si accede alla maschera di 
dettaglio del messaggio in cui si possono inserire le informazioni da inviare alla Banca. 
  
La maschera di dettaglio del messaggio si compone di tre pannelli contenenti: 

 le informazioni generali (pannello 1); 
 il menu di navigazione e la consolle dei comandi (2); 
 i dettagli del titolo (3). 

 

 
 
Il pannello 1, posizionato sotto la toolbar, riporta le informazioni generali relative a: 

 Partner, Ruolo e Descrizione del messaggio, selezionati in fase di accesso; 
 Stato di avanzamento del processo di creazione, compilazione e inoltro del messaggio; 
 Data ultima modifica del messaggio. 

 
Il pannello 2 è costituito da due riquadri: 

 la parte superiore (2a) contiene in codice identificativo del messaggio, costituito da una parte fissa 
corrispondente all’applicazione selezionata (FEAT o FE129) e da un progressivo numerico (es. 
FEAT-1950, FE129-1951), e consente la navigazione attraverso le sezioni informative che 
costituiscono il messaggio; 

 la parte inferiore (2b) contiene la consolle con i pulsanti di comando (cfr. § 5.1) per la gestione del 
messaggio e degli allegati. 

 
Il pannello 3 ospita i dati di dettaglio delle singole sezioni del messaggio. Ogni sezione può essere costituita 
da più sottosezioni contraddistinte da un’etichetta (es. Strumento Finanziario nella sezione Informazioni sullo 
Strumento Finanziario). 
 
 

1 

3 
2a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2b 
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5.1. Descrizione dei comandi 
 
La consolle contiene la lista degli allegati con i rispettivi comandi e i sei pulsanti di comando per la gestione 
del messaggio. Si noti che in alcune tipologie di messaggio possono non essere presenti tutti i pulsanti. 
Quando un comando non è eseguibile, il relativo pulsante è disabilitato (non selezionabile) e appare in grigio 
chiaro. 
 

 
 
Il processo di creazione, compilazione e invio dei messaggi può essere suddiviso in 4 fasi sequenziali. 
Ciascun comando risulta attivabile solamente in determinati momenti del processo, secondo lo schema 
seguente. 
 
CREAZIONE MESSAGGIO 

 Crea Attività 
 

COMPILAZIONE MESSAGGIO 
 Salva 
 Ripristina (ove necessario) 
 Allega e/o Rimuovi documento (solo per alcuni messaggi) 
 Elabora (solo per Comunicazione aggiornamento FEAT) 

 
INOLTRO MESSAGGIO 

 Consegna 
 Esporta (ove necessario) 

 
Si riporta di seguito la descrizione dettagliata delle caratteristiche di ciascun comando. 
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5.1.1. Crea Attività 
 
Cliccando il pulsante Crea Attività l’applicazione crea una nuova attività con i parametri precedentemente 
selezionati (Partner, Ruolo, tipologia messaggio e ISIN). Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di 
accesso ai messaggi fare riferimento al capitolo 4. 
 
 

 
 
L’attività appena creata è in Stato “Nuovo”. 
 

 
 
Il comando Crea Attività non si applica ai messaggi di “Richiesta ISIN” e “Comunicazione generica” (vedi 
paragrafo 4.1). 
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5.1.2. Salva 
 
Cliccando il pulsante Salva, l’applicazione consolida le informazioni appena modificate/inserite, effettuando 
le verifiche sui dati.  
 

 
 
Eventuali anomalie rilevate sono visualizzate nel riquadro “Descrizione anomalie” all’interno del pannello 3.  
 

 
 
Una volta effettuato il salvataggio lo Stato dell’attività viene modificato in: 

 “Salvato con errori” quando l’applicazione rileva uno o più anomalie; 
 “Dati validi – errore allegati” quando l’unica anomalia rilevata dall’applicazione è quella relativa al 

numero minimo di allegati richiesto; 
 “Da consegnare” quando non è stata rilevata alcuna anomalia ed è possibile procedere alla 

consegna del messaggio; 
 “Da elaborare”, per i soli messaggi di Comunicazione aggiornamento in FEAT, quando non è stata 

rilevata alcuna anomalia ed è possibile elaborare il messaggio. 
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In presenza di errori, facendo doppio click sulla descrizione di un’anomalia, l’applicazione evidenzia nel 
pannello 3 la posizione del campo cui corrisponde il messaggio di errore. Per ulteriori approfondimenti sulla 
risoluzione/gestione delle anomalie fare riferimento al §5.2.3. 
 

 
 
 

5.1.3. Ripristina 
 
Cliccando il pulsante Ripristina, l’applicazione annulla le ultime modifiche/inserimenti e ripristina il più 
recente salvataggio dei dati. 
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Prima di eseguire il ripristino dei dati l’applicazione richiederà la conferma dell’operazione: 
 

 
 
 
 

5.1.4. Allega e Rimuovi allegati 
 
Per alcuni messaggi è obbligatorio allegare documenti; attraverso i pulsanti Allega e Rimuovi è possibile 
includere la documentazione nei messaggi. Qualora sia presente un numero minimo di allegati, tale numero 
è riportato sulla tabella in alto a destra (Allegati richiesti: n). 
 

 
 
Cliccando il pulsante Allega si apre la maschera di selezione allegati con il solo pulsante Aggiungi attivo.  
 

 
 
Cliccando Aggiungi si sceglie il percorso da cui prelevare il documento da allegare. Il file deve essere 
selezionato e caricato con il pulsante Upload.  
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Per ogni allegato è obbligatorio specificare il tipo di documento. Pertanto viene visualizzata la lista di valori 
da cui selezionare il tipo documento (es. Prospetto ordinario provvisorio).  
 

 
 
Una volta allegato, il documento compare nella lista degli allegati con l’indicazione del tipo documento 
selezionato. 
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Se il tipo documento non è stato selezionato (per esempio perché si è chiusa la lista senza selezionare 

alcun valore), alla destra del documento allegato compare il simbolo . 
 
E’ possibile riaprire la lista da cui selezionare il tipo documento con doppio click sulla colonna a destra del 

nome documento (dove compare il simbolo ); 
 

 
 
E’ possibile eliminare dalla lista degli allegati un documento precedentemente caricato, selezionandolo e 
cliccando il pulsante Rimuovi. 
 



Banca d’Italia – Manuale Operativo FEAT e FE129 

 Pag. 65 di 87 

5.1.5. Elabora 
 
Il pulsante Elabora è disponibile solo per i messaggi di Comunicazione aggiornamento di FEAT e si abilita 
solo dopo aver salvato l’attività senza errori. 
 
Cliccando il pulsante Elabora, l’applicazione crea un messaggio di aggiornamento verso la Banca che 
contiene solo i dati effettivamente aggiornati dal Partner e non tutte informazioni precedentemente prelevate 
dall’Anagrafe titoli. 
 
Nei messaggi di Comunicazione aggiornamento sono presenti alcuni campi specifici per gestire il tipo di 
aggiornamento (variazione/correzione), la decorrenza della variazione e la motivazione:  
 

 
 
Il motivo dell’aggiornamento deve essere inserito in testo libero nella sezione obbligatoria “Comunicazione”. 
 

 
 
 

  

 



Banca d’Italia – Manuale Operativo FEAT e FE129 

 Pag. 66 di 87 

I messaggi di Comunicazione Aggiornamento richiedono quindi i seguenti passi: 
1. Compilare il messaggio 
2. Salvare e risolvere eventuali anomalie rilevate 
3. Elaborare 
4. Consegnare 

 
Dopo aver compilato e salvato il messaggio senza errori (passo 1 e 2) si attiva il pulsante Elabora. 
 

 
 
Dopo aver elaborato l’attività, sono visualizzati solo i dati aggiornati: 
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I dati sono presentati solo in visualizzazione (non modificabili), lo Stato dell’attività è modificato in “Da 
consegnare” e risulta abilitato il pulsante Consegna. 
Nel caso in cui si voglia riprendere in modifica i dati inseriti, attivando il pulsante Annulla elaborazione 
viene ripristinata l’attività al momento precedente l’elaborazione. 
 
 

5.1.6. Consegna 
 
Cliccando il pulsante Consegna, l’applicazione inoltra alla Banca l’attività correttamente compilata e salvata. 
Il comando si abilita solo dopo che l’attività ha superato le verifiche di obbligatorietà e coerenza dei dati 
inseriti/modificati previste al salvataggio.  
Quando una attività è salvata senza errori (§5.1.2) o è elaborata (§5.1.5) lo stato diventa “Da consegnare” e 
l’applicazione fornisce il seguente pop-up informativo:  
 

 
 

 
 
Cliccando sul pulsante Consegna lo stato dell’attività viene modificato in “Consegnato” e il messaggio viene 
trasmesso ai sistemi della Banca. Si noti che la lavorazione del messaggio non è immediata. Per 
maggiori informazioni su come monitorare l’esito della trasmissione del messaggio e lo stato di avanzamento 
della lavorazione si rimanda al §3.6.1. 
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5.1.7. Esporta 
 
Cliccando il pulsante Esporta, l’applicazione esporta i dati del messaggio in formato csv o xml. Il pulsante si 
attiva, per i messaggi che prevedono tale funzionalità, dopo il primo salvataggio dell’attività anche in 
presenza di errori. 
 
Una volta esportati, i dati di un titolo possono essere modificati e ricaricati attraverso la funzione Importa 
(§4.2), sempre nel rispetto del tracciato record specifico del messaggio selezionato. 
 
 
Attivando il pulsante Esporta, si apre la maschera di scelta del formato: 
 

 
 
In FEAT, il file esportato viene salvato con nome Export_FEAT_Partner_FEAT-progressivo.csv (formato csv) 
o Export_FEAT_Partner_FEAT-progressivo.xml (formato xml). In FE129 la funzionalità è identica ma il nome 
file proposto contiene FE129 al posto di FEAT. 
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5.2. Compilazione dei messaggi 
 
Il pannello 3 ospita i dati di dettaglio delle singole sezioni del messaggio. Ogni sezione può essere costituita 
da più sottosezioni contraddistinte da un’etichetta in rilievo (es. Strumento Finanziario nella sezione 
Informazioni sullo Strumento Finanziario). 
 

5.2.1. Inserimento/modifica dati 
 
I dati da inserire o modificare sono raggruppati in sezioni e sottosezioni del messaggio in base alla tipologia 
di informazione. 
I campi contrassegnati con asterisco rosso sono obbligatori. 
 
La modalità di compilazione di un campo varia a seconda del formato. 
 
1. Formato data: 

 Selezione tramite calendario. 
2. Formato numerico: 

 Compilazione manuale. 
3. Formato alfanumerico: 

 Compilazione manuale; 
 Selezione tramite tendina; 

 Selezione tramite ricerca . 
 
1. Campi data. 
 
Alla destra dei campi con formato data sono presenti due icone: 
 Il calendario per la selezione e l’inserimento di una data; 

 Il simbolo  per la cancellazione della data precedentemente inserita. 
 

Inoltre per i campi che prevedono la data 31/12/2099, è presente anche l’icona  che permette di 
impostare tale data senza scorrere il calendario. 
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2. Campi numerici. 
 
I campi numerici sono inseriti manualmente dall’utente con il seguente formato: 
il separatore decimale è la virgola “,” 
il separatore di migliaia non deve essere indicato. 
 

 
 
Per alcuni campi il valore inserito è sottoposto a controlli specifici di formato. 
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3. Campi alfanumerici. 
 

I campi alfanumerici prevedono diverse modalità di compilazione in base alle specifiche caratteristiche. 
 

 La compilazione manuale da parte dell’utente è prevista per i campi descrittivi che non hanno un 
dominio associato. 

 La selezione tramite tendina è prevista per i campi che hanno un dominio di valori limitato. 
 La selezione tramite funzione di ricerca per codice o stringa è prevista per i campi che hanno un 

dominio di valori molto numeroso (es. Valuta) o non predeterminato a priori.  

Nel caso di selezione tramite funzione di ricerca alla destra del campo sono poste le icone  e . 

Attivando la  si apre la maschera di ricerca in cui è possibile digitare uno dei criteri (codice o 
descrizione). Attivando la ricerca viene visualizzata la lista dei risultati dalla quale è possibile selezionare il 
valore desiderato tramite il pulsante Seleziona oppure con doppio click sulla riga di interesse. 

Attivando  è invece possibile cancellare il valore selezionato per il campo di interesse. 
 
La selezione tramite ricerca è prevista anche per i soggetti che a vario titolo sono presenti nelle sezioni dei 
messaggi (emittente, capogruppo, garante, lead manager) per i quali si rimanda ai paragrafi da 3.7.1 a 3.7.4. 
 
 

5.2.2. Gestione delle liste 
 
In alcune sezioni dei messaggi sono presenti sottosezioni che devono essere compilate in formato tabellare 
(es. Titoli a Tasso Variabile, Piano Rendimento, Collocatori). Sopra le sottosezioni sono posizionati 4 
pulsanti per la gestione delle singole righe. 
 

 
 

 Il pulsante Aggiungi consente di aggiungere un record alla tabella. La sua attivazione apre una 
maschera in cui sono presenti i dati da compilare per la singola riga e i pulsanti: 

o Salva per salvare i dati in tabella. La mancata valorizzazione degli attributi obbligatori non 
consente di salvare il record. 

o Annulla per annullare il record inserito. 
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 Il pulsante Modifica consente di aggiornare i dati del record selezionato. La sua attivazione apre una 
maschera in cui sono presenti i dati da aggiornare per la singola riga e i pulsanti: 

o Salva per salvare i dati in tabella. La mancata valorizzazione degli attributi obbligatori non 
consente di salvare il record. 

o Annulla per annullare la modifica apportata. 
 

 Il pulsante Rimuovi si attiva selezionando un record della tabella e permette di eliminare l’intera riga. 
Attivando il pulsante, viene richiesta conferma della cancellazione della riga e cliccando su OK il 
record viene cancellato dalla tabella. 

 

 
 

 Il pulsante Rimuovi tutti è abilitato solo se è presente almeno un record nella tabella e permette di 
cancellare tutti i record presenti nella tabella. Attivando il pulsante, viene richiesta conferma della 
cancellazione e cliccando su OK tutti i record vengono cancellati dalla tabella. 

 
I criteri di valorizzazione e ricerca indicati nel paragrafo precedente (§5.1) sono validi anche per la 
compilazione dei campi delle liste. 
Solo per i collocatori residenti, nella lista relativa ai collocatori presente nella sezione ‘Informazioni sul 
Collocamento’, è possibile segnalare un codice fiscale non trovato nell’Anagrafe Titoli della Banca senza 
dover procedere al contestuale censimento e creazione della sezione relativa ai suoi dati anagrafici (come 
previsto al §3.7.4). 
 
In caso di esito negativo della funzione di ricerca viene visualizzato il seguente messaggio. 
 

 
 
Premendo OK il Codice Fiscale viene riportato nell’attributo collocatore residente della tabella. 
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5.2.3. Gestione delle anomalie 
 
Le eventuali anomalie di compilazione compaiono nel riquadro “Descrizione anomalie” all’interno del 
pannello 3 al momento del salvataggio dei dati inseriti. 
I controlli riguardano l’obbligatorietà e la coerenza fra le informazioni fornite. 
 
I messaggi di errore hanno diversi livelli di gravità contraddistinti da una diversa icona: 

1. Molto gravi  

2. Gravi  

3. Relativi a documenti allegati  

4. Informativi (warning)  
 
I messaggi di errore sono visualizzati in ordine decrescente di gravità al salvataggio. La presenza di errori 
dei primi 3 livelli non consente il passaggio dell’attività allo stato Da consegnare. Sulla finestra di 
visualizzazione delle anomalie, in alto a destra, è riportato il numero di anomalie. 
 
Facendo doppio click sulla descrizione di un’anomalia, l’applicazione evidenzia nel pannello 3 la posizione 
del campo interessato. Il campo è cerchiato in rosso e passandovi sopra il mouse sarà visualizzato il 
messaggio di errore. 
 

 
 
Se l’errore riguarda la riga di una lista (cfr. § 5.2.2), il doppio click sul messaggio di errore consente di 
posizionarsi sulla riga interessata che è evidenziata da una casella rossa. 
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Cliccando sulla barra grigia della “Descrizione anomalie” è possibile spostare la finestra delle anomalie nello 
schermo o minimizzarla sovrapponendola alla barra grigia del pannello 2. 
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5.2.4. Comunicazioni generali 
 
Nel caso in cui sia necessario inviare una comunicazione non collegata a uno specifico titolo o non prevista 
nei diversi messaggi (p.e. modifica/fusione emittente, modifica del periodo di validità, modifica del periodo di 
collocamento, rimborsi anticipati non programmati) è disponibile il messaggio di Comunicazione generica 
per il quale sono attivi i pulsanti funzionali Compila e Lista attività  
 

 
 
E’ possibile inserire un testo libero e può essere associata documentazione (§5.1.4). 
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5.3. Inoltro dei messaggi 
 
Un’attività consegnata (§5.1.6) resta in stato Consegnato finché non sarà ricevuto un messaggio di notifica o 
di scarto inviato dalla Banca. Nel primo caso l’attività passa in stato Consegnato – Notificato; nel secondo 
caso l’attività passa in stato Consegnato – Rifiutato (§3.6.1). Dalla Lista attività (§3.2) è possibile ricercare le 
attività in base allo stato. 
 

 
 
Selezionando un’attività in stato Consegnato – Rifiutato è possibile creare una nuova attività tramite il 
pulsante Crea Attività (§ 5.1.1). All’atto della creazione della copia, l’attività in stato Consegnato – Rifiutato 
sarà automaticamente cancellata. 
Il Partner ha così la possibilità di modificare i soli attributi in errore e re-inoltrare l’attività. 
 
E’ importante notare che nelle attività di Richiesta/Censimento ISIN create a partire da una attività scartata 
vengono riproposti i dati originariamente inseriti dal Partner nel messaggio scartato; nel caso di attività di 
aggiornamento create a partire da una attività scartata vengono invece riproposti i dati del titolo prelevati 
dalla Anagrafe titoli della Banca, senza alcun riferimento agli aggiornamenti presenti nell’attività scartata. Gli 
aggiornamenti devono quindi essere re-inseriti nella nuova attività, tenendo conto della motivazione dello 
scarto comunicata dalla Banca. 
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6. Messaggi massivi 
 
Alcune tipologie di strumenti finanziari, come Covered Warrant o Certificates, possono prevedere l’emissione 
massiva di un numero cospicuo di titoli con caratteristiche simili, nonché la variazione simultanea di alcuni 
dati tipici per un numero elevato di titoli. 
 
Per tali strumenti sono stati definiti messaggi di comunicazione massiva, ovvero messaggi aventi ad oggetto 
uno o più strumenti finanziari. 
 
La modalità di compilazione di questi messaggi differisce sotto alcuni aspetti rispetto a quella dei messaggi 
singoli. Le principali differenze sono trattate all’interno di questo capitolo. Le modalità di accesso al 
messaggio sono le stesse riportate nel capitolo 4.  
 
Anche nel caso dei messaggi massivi la maschera di dettaglio del messaggio si compone di tre pannelli 
contenenti: 

 le informazioni generali (pannello 1, vedi immagine); 
 il menu di navigazione e la consolle dei comandi (2); 
 i dettagli del titolo selezionato (3). 

 

 
 
Nel pannello 2 è raffigurata la struttura del messaggio massivo: ogni messaggio è identificato da un codice 
costituito da una parte fissa FEAT- o FE129- e da un progressivo numerico (es. FE129-3018 nell’immagine), 
che rappresenta la “radice” di un albero le cui “foglie” sono i singoli titoli costituenti il messaggio, 
analogamente identificati da codici (FE129-3019 e FE129-3020). 
 
Posizionandosi su ciascuna foglia viene visualizzata la struttura ossia la raffigurazione schematica delle 
diverse sezioni in cui sono raggruppate le informazioni. Attivando ciascuna sezione nella parte destra dello 
schermo sono visualizzati i dati che la compongono e sono abilitati i pulsanti di comando. La compilazione 
dei dati per ogni singolo titolo costituente il messaggio massivo avviene in modo analogo a quanto descritto 
per i messaggi singoli. Anche per i messaggi massivi è prevista la facoltà o l’obbligo di allegare documenti. 
Gli allegati si riferiscono al messaggio nel suo complesso, non alla singola foglia. 
 

1 

3 
2 
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Posizionandosi sul nodo radice, nel pannello 3 è visualizzata il riepilogo in formato tabellare (una riga per 
ogni strumento finanziario o foglia). Con doppio click su ciascun record si accede alla foglia corrispondente. 
 
In basso sono visualizzati i seguenti pulsanti di comando: Lista titoli, Importa, Salva, Consegna ed 
Esporta. I comandi associati a tali pulsanti hanno effetto sull’intero messaggio, ovvero sull’insieme di nodo 
radice e foglie di cui il messaggio si compone. Per maggiori dettagli sull’utilizzo dei pulsanti di comando si 
veda §5.1 e § 4. 
 

 
 
A sinistra di ciascun record del riepilogo è riportata un’icona che assume diversi colori: 

 verde quando il record è “Da consegnare” o “Consegnato” 
 rosso quando il record è “Salvato con errori” 
 giallo quando il record è “Dati validi – errore allegati” 
 arancione quando il record è “Nuovo” 

 

 
 
Il caricamento di un file tramite il pulsante Importa crea un messaggio massivo. Lo stato del messaggio 
massivo e di ciascuna foglia è inizialmente uguale a “Nuovo”. Cliccando sul pulsante Salva si avvia la 
verifica dei dati importati il cui esito comporta la modifica dello stato da “Nuovo” in uno dei seguenti stati: 

 “Salvato con errori”: se almeno una delle foglie è in stato “Salvato con errori” 
 “Dati validi - errore allegati”: se nessuna foglia è in stato “Salvato con errori” ma è presente un errore 

negli allegati (che si riferiscono al messaggio nel suo complesso) 
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 “Da consegnare”: se tutte le foglie sono in stato “Da consegnare” e non sono presenti errori negli 
allegati (che si riferiscono al messaggio nel suo complesso) 

 

 
 
Solo nel caso di assenza di errori (stato uguale a “Da consegnare”), è possibile consegnare il messaggio 
tramite il pulsante Consegna. 
 
 
 

6.1 Creazione foglie  
 
Al momento della sua creazione un messaggio massivo risulta vuoto (senza foglie). Le modalità per 
aggiungere/eliminare le foglie variano a seconda della tipologia di attività. La modalità di compilazione delle 
singole foglie è analoga a quanto descritto nel capitolo 5. 
 
Richiesta ISIN 
 
È possibile creare i nodi foglia tramite i pulsanti Agg. (creazione foglia con struttura vuota) e Copia 
(creazione foglia con i dati della foglia esistente da cui si è attivata la copia). È inoltre possibile eliminare una 
foglia precedentemente creata tramite il pulsante Rim. 
 
Posizionandosi sul nodo radice, al di sotto della schermata di riepilogo è visualizzato il pulsante di comando 
Importa, tramite cui l’utente può caricare un file in formato csv. Al buon esito dell’operazione di importazione 
l’applicazione crea tante foglie quante sono le occorrenze contenute nel file importato e le aggiunge alle 
foglie già esistenti. 
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Censimento ISIN 
 
Per questa tipologia di messaggio i pulsanti Agg. e Copia sono disabilitati. 
 
È possibile creare foglie attivando la funzione Lista Titoli (pulsante posto nella consolle dei comandi) al fine 
di verificare l’esistenza in Anagrafe Titoli della Banca del codice ISIN di cui si vuole richiedere il censimento. 
I criteri e le modalità di ricerca sono del tutto analoghi a quelli descritti relativamente alla funzione Ricerca 
ISIN da aggiornare per le richieste di Censimento ISIN (§4.3.2). Solo se il codice ISIN non esiste in 
Anagrafe Titoli della Banca viene attivato il pulsante Censisci che consente di creare una foglia vuota in cui 
il codice ISIN non trovato è riportato nel campo ISIN da censire. 
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Posizionandosi sul nodo radice, al di sotto della schermata di riepilogo è visualizzato il pulsante di comando 
Importa, tramite cui l’utente può caricare un file in formato csv. Al buon esito dell’operazione di import 
l’applicazione crea tante foglie quante sono le occorrenze contenute nel file importato e le aggiunge alle 
foglie già esistenti. 
 
Durante la fase di importazione l’applicazione verifica: 

 l’esistenza dell’ISIN in Anagrafe titoli della Banca 
 l’esistenza di attività analoghe già in corso per lo stesso ISIN 
 la correttezza formale del tracciato record e dei valori in esso contenuti. 

 
In caso di esito negativo di tali controlli, non è consentito l’import e viene visualizzato un messaggio di 
errore. 
 
Altre Comunicazioni di aggiornamento e Segnalazione Trimestrale di Sezione 4 
 
Anche per queste tipologie di messaggi i pulsanti Agg. e Copia sono disabilitati.  
 
È possibile creare foglie attivando la funzione Lista Titoli al fine di ricercare l’ISIN all’interno dell’Anagrafe 
titoli della Banca. I criteri e le modalità di ricerca sono del tutto analoghi a quelli descritti relativamente alla 
funzione Ricerca ISIN da aggiornare per le Comunicazioni di aggiornamento (§4.3.2). Solo se il codice ISIN 
esiste in Anagrafe Titoli della Banca viene creata una foglia per il codice ISIN da aggiornare. 
 
Anche in questo caso è disponibile il pulsante di comando Importa, tramite cui caricare un file in formato 
csv. 
 
Durante la fase di import l’applicazione verifica: 

 l’esistenza dell’ISIN in Anagrafe titoli della Banca 
 la corrispondenza tra la classificazione dello strumento finanziario e la tipologia di messaggio 

selezionata (es. Certificates vs. Leverage Certificates) 
 l’esistenza di attività analoghe già in corso per lo stesso ISIN 
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 la correttezza formale del tracciato record e dei valori in esso contenuti. 
 
In caso di esito negativo di tali controlli, non è consentito l’import e viene visualizzato un messaggio di 
errore.  

6.2 Predisposizione file csv  
 
L’alimentazione dei messaggi massivi tramite importazione richiede che i file importati in formato csv 
abbiano caratteristiche e formato ben precisi. 
 
Per agevolare la predisposizione dei file csv da importare, all’interno dell’applicazione sono disponibili i 
tracciati record dei flussi relativi a ciascun messaggio massivo. I tracciati record sono scaricabili sul proprio 
pc in italiano e in inglese dai link disponibili nella Home Page di FEAT o FE129. 
 

 
 
 
 
Una volta scaricato, il tracciato record excel si presenta nella seguente forma: 
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Le prime due righe del tracciato contengono rispettivamente i codici identificativi e le descrizioni dei campi 
che compongono il messaggio selezionato. Per maggiori informazioni su contenuto e formato dei campi si 
rimanda al documento di Istruzioni per la compilazione dei messaggi.  
 

NOTA BENE 
Per la creazione di un csv formalmente corretto è fondamentale rispettare i seguenti punti: 
1. le prime due righe del tracciato, contenenti codici identificativi e descrizioni dei campi, NON devono 

essere incluse nel csv, 
2. il codice del flusso FEAT_xxx deve essere riportato in ogni riga, 
3. il separatore decimale è il punto “.” , 
4. il separatore di migliaia non deve essere indicato, 
5. il punto e virgola “;” è il delimitatore dei campi, 
6. il formato data deve essere GG/MM/YYYY, 
7. prestare attenzione alle stringhe che iniziano con degli zeri “0” poiché ai fini dell’applicazione “0007” è 

diverso da “7” (si consiglia di prestare attenzione durante l’utilizzo di excel poiché esso generalmente 
elimina in automatico gli zeri a sinistra dei campi interpretati come numerici), 

8. il formato del file excel da caricare deve essere esclusivamente .csv (e non .xls o .xlsx) 
9. i campi devono contenere i valori di dominio e non le rispettive descrizioni (vedi esempio estratto dalle 

Istruzioni per la compilazione dei messaggi). 
 

 
 
 
Si riporta di seguito un esempio di tracciato formalmente corretto: 
 

 
 

DESCRIZIONE KO  

DOMINIO OK 
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7. Messaggi specifici per le società di cartolarizzazione italiane 
 
Ai Partner società veicolo residenti (SPV di diritto italiano) è attribuito il solo ruolo Emittente e sono previsti 
messaggi specifici per gestire le operazioni di cartolarizzazione e i titoli di debito ABS e CDO ad esse 
associati. 
Le SPV residenti devono preliminarmente iscriversi all’elenco di società di cartolarizzazione per poter 
richiedere il numero operazione e successivamente i codici ISIN ad esso associati. 
 

 
 
I messaggi per i Titoli di Debito ABS e CDO coincidono con i messaggi dei titoli di debito a meno di alcuni 
attributi aggiuntivi - p.e. ranking e numero operazione - e seguono le stesse modalità di compilazione e 
inoltro delle attività (§5). 
 
La gestione del numero operazione replica le stesse regole di accesso ai messaggi descritte per i titoli (§4). 

 Selezionando Richiesta Numero Operazione si attiverà il pulsante Compila (§4.1); 
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 Selezionando Comunicazione aggiornamento saranno abilitati i pulsanti Lista Cartolarizzazioni 
(simile a Ricerca ISIN da aggiornare descritto al paragrafo 4.3) e Compila solo per la prosecuzione 
di attività già salvate. 

 

 
 
Per entrambi i messaggi si può accedere alle attività precedentemente salvate dal pulsante Lista attività 
(§4.4) o importare i dati dell’operazione di cartolarizzazione da un file in formato xml (schema xsd) dal 
pulsante Importa (§4.2). 
Per le funzioni di ricerca sulle operazioni di cartolarizzazione si rimanda al paragrafo 3.4. 
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8. Glossario 
 
ATTIVITA’: contenitore logico di dati e funzioni per la predisposizione dei messaggi e la gestione degli 
allegati. 
 
INFOSTAT: sistema informatico della Banca d’Italia che offre supporto alle attività di predisposizione e 
trasmissione delle segnalazioni cui sono tenuti gli intermediari vigilati. 
 
MESSAGGIO: flusso informativo scambiato tra Partner e Banca d’Italia.  
 
PARTNER: soggetto (banca, società di cartolarizzazione, SIM, società non finanziaria, ecc.) abilitato 
all’utilizzo delle survey. 
 
SURVEY: insieme di uno o più messaggi per la raccolta dei dati per una specifica segnalazione. 
 
UTENTE: persona fisica delegata dal Partner a operare all’interno di una survey. 
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9. Contatti 
 
Per l’assistenza all’utilizzo della funzione di auto registrazione, è possibile inviare una mail all’indirizzo 
autoregistrazione@bancaditalia.it. 
 
Per tutte le questioni concernenti l’accesso ad INFOSTAT e all’uso dei relativi servizi è possibile fare 
riferimento all’help-desk del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (mail: 
rdvi.helpdesk@bancaditalia.it; Tel.: +39 06.47926459). 
 
Per i quesiti di carattere amministrativo attinenti all’utilizzo delle applicazioni FEAT e FE129, al sistema delle 
codifiche e ad ogni altro aspetto concernente la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni, è 
possibile contattare il Servizio Rilevazioni Elaborazioni Statistiche – Divisione Informazioni Anagrafiche 
(FEAT@bancaditalia.it; FE129@bancaditalia.it  Tel: +39 06.47926667). 


