
ALLEGATO 1 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MESSAGGI DI PRELEVAMENTO, VERSAMENTO 

2.1 CashWithdrawalRequest 

Elemento XML Attributo Contenuto Descrizione del campo Elemento del 
messaggio 

Prologo  
<?xml     
 version= “1.0”   
 encoding= "UTF-8"   
?>     
Fine Prologo  
Inizio Documento 
<sh:StandardBusinessDocument     
 xmlns:sh= "http://www.unece.org/cefact/

namespaces/StandardBusiness
DocumentHeader"  

Valore fisso.  

 xmlns:order= "urn:ean.ucc:order:2" Valore fisso.  
 xmlns:eanucc= "urn:ean.ucc:2"  Valore fisso.  
 xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/XM

LSchema-instance" 
Valore fisso.  

 xsi:schemaLocation= "http://www.unece.org/cefact/
namespaces/StandardBusiness
DocumentHeader 
../POC_CashWithdrawalRequ
est_with_BusinessRules_xsd_
11_v1505.xsd" 

Riferimento all’XSD schema.  

>     
Inizio dell’Header 
<sh:StandardBusinessDocumentHeader> 
  <sh:HeaderVersion>     
  1.0 Valore fisso.  
  </sh:HeaderVersion>     
  <sh:Sender>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
   >     
  8051406980009 Il mittente del messaggio identificato da un Mittente 



codice GLN. 
 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Sender>     
  <sh:Receiver>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
     >     
  8052198000005 Il destinatario del messaggio identificato da 

un codice GLN: valore fisso corrispondente 
al GLN di Banca d’Italia. 

Destinatario 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Receiver>     
  <sh:DocumentIdentification>     
    <sh:Standard>     
  EAN.UCC Valore fisso.  
    </sh:Standard>     
    <sh:TypeVersion>     
  2.5 Valore fisso.  
    </sh:TypeVersion>     
    <sh:InstanceIdentifier>     
  1 Valore fisso.  
    </sh:InstanceIdentifier>     
    <sh:Type>     
  MultiShipmentOrder Valore fisso che identifica il tipo della 

richiesta. 
 

    </sh:Type>     
    <sh:CreationDateAndTime>     
  2015-11-24T15:43:23.000 Data di creazione del messaggio nel formato 

yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime). 
Data di creazione 

    </sh:CreationDateAndTime>     
</sh:DocumentIdentification>     
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>     
fine dell’Header 
Inizio message 
<eanucc:message>     
  <entityIdentification>     
      <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005 Identificativo della transazione che verrà 

utilizzato nel colloquio tra organizzazione 
Master SSCC 



mittente e destinataria (Banca d'Italia).  Verrà 
utilizzato lo stesso identificativo come 
riferimento nei messaggi di risposta prodotti 
da Banca d'Italia. 

     </uniqueCreatorIdentification>     
     <contentOwner>     
       <gln>     
  8051406980009 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN. 
Creatore del 
messaggio 

       </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
Inizio Transaction 
<eanucc:transaction>     
  <entityIdentification>     
    <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005 Identificativo della transazione. Master SSCC 
    </uniqueCreatorIdentification>     
    <contentOwner>     
      <gln>     
  8051406980009 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN. 
Creatore del 
messaggio 

      </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
Inizio Command 
  <command>     
    <eanucc:documentCommand>     
      <documentCommandHeader     
 type= "ADD" Valore fisso.  
       >     
        <entityIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005 Identificativo della transazione. Master SSCC 
         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8051406980009 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN. 
Creatore del 
messaggio 

           </gln>     



        </contentOwner>     
        </entityIdentification>     
      </documentCommandHeader>     
Inizio Multishipment Order 
    <documentCommandOperand>     
      <order:multiShipmentOrder     
 creationDateTime= “2015-11-24T15:43:23.000” Data di creazione del messaggio nel formato 

yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime) 
Data di creazione 

 documentStatus= "ORIGINAL" Valore fisso.  
     >     
    <contentVersion>     
      <versionIdentification>     
  2.5 Valore fisso.  
      </versionIdentification>     
    </contentVersion>     
    <documentStructureVersion>     
      <versionIdentification>     
  CASH_ORDER Valore fisso.  
      </versionIdentification>     
    </documentStructureVersion>     
    <orderIdentification>     
         <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005 Identificativo della transazione. Master SSCC 
         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8051406980009 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN. 
Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
        </contentOwner>     
     </orderIdentification>     
     <orderPartyInformation>     
         <seller>     
           <gln>     
  8052198000005 Valore fisso: GLN della Banca d’Italia.  
           </gln>     
           </seller>     
        <buyer>     
           <gln>     
  8051406980009 Banca proprietaria del conto che deve essere Banca regolante 



addebitato. 
           </gln>     
         </buyer>     
       </orderPartyInformation>     
       <orderLogisticalInformation>     
         <shipToLogistics>     
           <shipTo>     
              <gln>     
  8051406980009 Banca ordinante. Banca ordinante 
              </gln>     
            </shipTo>     
            <shipFrom>     
              <gln>     
  8052198003495 Filiale della Banca d’Italia in cui si richiede 

di eseguire l’operazione di prelevamento 
identificata da un codice GLN. 

Filiale 

              </gln>     
           </shipFrom>     
            <shipmentTransportationInformation>     
             <carrier>     
                <gln>     
  8059616590001 Società responsabile dell’organizzazione del 

trasporto delle banconote che organizza il 
trasporto in Banca d’Italia. 

Shipper 

                </gln>     
            </carrier>     
           </shipmentTransportationInformation>     
         </shipToLogistics>     
      <orderLogisticalDateGroup>     
        <requestedPickUpDate>     
           <date>     
  2015-12-01 Data prevista dell’operazione. Data esecuzione 
           </date>     
           <time>     
  12:00:00 Orario previsto per l’esecuzione 

dell’operazione. 
Ora di esecuzione 

           </time>     
         </requestedPickUpDate>     
       </orderLogisticalDateGroup>     
     </orderLogisticalInformation>     



    <promotionalDeal>     
       <tradeAgreementReferenceNumber>     
  PRE01-2015 Stringa (testo libero o stringa identificativa) 

che verrà poi riportata nel messaggio SWIFT 
di addebito. In tal modo sarà possibile 
ricondurre l'operazione di regolamento alla 
richiesta di prelevamento. 

 

       </tradeAgreementReferenceNumber>     
</promotionalDeal>     
Primo multiShipmentOrderLineItem : dettaglio dell’intera operazione di prelevamento 
<multiShipmentOrderLineItem     
 number = "1" Progressivo degli elementi 

multiShipmentOrderLineItem. 
 

>     
<requestedQuantity>     
  <value>     
  150000.00 Importo totale in euro del prelevamento. Totale 

prelevamento 
  </value>     
</requestedQuantity>     
  <tradeItemIdentification>     
     <gtin>     
  04107001000117 Tipo di servizio richiesto. Service GTIN 
     </gtin>     
  </tradeItemIdentification>     
  <shipmentDetail>     
    <requestedQuantity>     
       <value>     
  150000.00 Importo totale del prelevamento. Totale 

prelevamento 
       </value>     
    </requestedQuantity>     
    <shipTo>     
        <gln>     
  8051406980009 Banca ordinante. Banca ordinante 
        </gln>     
     </shipTo>     
  </shipmentDetail>     
</multiShipmentOrderLineItem>     
 



successivo multiShipmentOrderLineItem : dettaglio del taglio richiesto 
 
<multiShipmentOrderLineItem     
 number= "2" Progressivo degli elementi 

multiShipmentOrderLineItem. 
 

>     
  <requestedQuantity>     
    <value>     
  5000.00 Numero biglietti richiesti per il taglio 

rappresentato nell’elemento GTIN. 
Numero di 
biglietti richiesti 

    </value>     
  </requestedQuantity>     
  <tradeItemIdentification>     
   <gtin>     
  04107001006089 Il GTIN che indica il taglio delle banconote 

richieste ( 04107001006089 = 10 €). 
Taglio richiesto 

   </gtin>     
   <additionalTradeItemIdentification>     
     <additionalTradeItemIdentificationValue>     
  BG Tipo di confezione richiesto: non vincolante 

per Banca d’Italia. Può assumere i seguenti 
valori:  
CT   = Cardboard box 
BG   = Safebag 

 

     </additionalTradeItemIdentificationValue>     
     <additionalTradeItemIdentificationType>     
  FOR_INTERNAL_USE_1 Valore fisso  
     </additionalTradeItemIdentificationType>     
   </additionalTradeItemIdentification>     
   <additionalTradeItemIdentification>     
     <additionalTradeItemIdentificationValue>     
  1 Valore fisso  
     </additionalTradeItemIdentificationValue>     
     <additionalTradeItemIdentificationType>     
  FOR_INTERNAL_USE_2 Valore fisso  
     </additionalTradeItemIdentificationType>     
   </additionalTradeItemIdentification>     
   <additionalTradeItemIdentification>     
     <additionalTradeItemIdentificationValue>     
  1 Valore fisso  



     </additionalTradeItemIdentificationValue>     
     <additionalTradeItemIdentificationType>     
  FOR_INTERNAL_USE_3 Valore fisso  
     </additionalTradeItemIdentificationType>     
   </additionalTradeItemIdentification>     
  </tradeItemIdentification>     
  <shipmentDetail>     
    <requestedQuantity>     
       <value>     
  5000.00 Numero biglietti richiesti per il taglio 

rappresentato nell’elemento GTIN. 
Numero di 
biglietti 

       </value>     
    </requestedQuantity>     
    <shipTo>     
        <gln>     
  8051406980009 Banca ordinante. Banca ordinante 
        </gln>     
     </shipTo>     
  <shipmentTransportationInformation>     
     <carrier>     
       <gln>     
  8059616590001 Organizzazione che si occupa del trasporto 

delle banconote in Banca d’Italia identificata 
dal codice GLN. 

Carrier 

       </gln>     
     </carrier>     
   </shipmentTransportationInformation>     
  </shipmentDetail>     
</multiShipmentOrderLineItem>     
 
successivo multiShipmentOrderLineItem : dettaglio del taglio richiesto 
 
<multiShipmentOrderLineItem     
 number= "3" Progressivo degli elementi 

multiShipmentOrderLineItem. 
 

>     
  <requestedQuantity>     
    <value>     
  5000.00 Numero biglietti richiesti per il taglio 

rappresentato nell’elemento GTIN. 
Numero di 
biglietti 



    </value>     
  </requestedQuantity>     
  <tradeItemIdentification>     
   <gtin>     
  04107001006096 Il GTIN che indica il taglio delle banconote 

richieste  (04107001006096 =  20€) 
Taglio richiesto 

   </gtin>     
   <additionalTradeItemIdentification>     
     <additionalTradeItemIdentificationValue>     
  BG Tipo di confezione richiesto: non vincolante 

per Banca d’Italia. Può assumere i seguenti 
valori:  
CT   = Cardboard box 
BG   = Safebag 

 

     </additionalTradeItemIdentificationValue>     
     <additionalTradeItemIdentificationType>     
  FOR_INTERNAL_USE_1 Valore fisso  
     </additionalTradeItemIdentificationType>     
   </additionalTradeItemIdentification>     
   <additionalTradeItemIdentification>     
     <additionalTradeItemIdentificationValue>     
  1 Valore fisso  
     </additionalTradeItemIdentificationValue>     
     <additionalTradeItemIdentificationType>     
  FOR_INTERNAL_USE_2 Valore fisso  
     </additionalTradeItemIdentificationType>     
   </additionalTradeItemIdentification>     
   <additionalTradeItemIdentification>     
     <additionalTradeItemIdentificationValue>     
  1 Valore fisso  
     </additionalTradeItemIdentificationValue>     
     <additionalTradeItemIdentificationType>     
  FOR_INTERNAL_USE_3 Valore fisso  
     </additionalTradeItemIdentificationType>     
   </additionalTradeItemIdentification>     
  </tradeItemIdentification>     
  <shipmentDetail>     
    <requestedQuantity>     
       <value>     
  5000.00 Numero biglietti richiesti per il taglio Numero di 



rappresentato nell’elemento GTIN. biglietti 
       </value>     
    </requestedQuantity>     
    <shipTo>     
       <gln>     
  8051406980009 Banca ordinante. Banca ordinante 
       </gln>     
    </shipTo>     
  <shipmentTransportationInformation>     
     <carrier>     
       <gln>     
  8059616590001 Organizzazione che si occupa del trasporto 

delle banconote identificata dal codice GLN. 
Carrier 

       </gln>     
     </carrier>     
   </shipmentTransportationInformation>     
  </shipmentDetail>     
</multiShipmentOrderLineItem>     
 <totalMonetaryAmountOfOrder>     
   <currencyCode>     
      <currencyISOCode>     
 EUR    
      </currencyISOCode>     
    </currencyCode>     
    <monetaryAmount     
 150000.00  Totale importo del prelevamento.  
   </monetaryAmount>     
 </totalMonetaryAmountOfOrder>     
</order:multiShipmentOrder>     
</documentCommandOperand>     
</eanucc:documentCommand>     
</command>     
</eanucc:transaction>     
</eanucc:message>     
</sh:StandardBusinessDocument>     
 
 

Elemento Descrizione 



 
Mittente Codice GLN che rappresenta la banca mittente del messaggio: il messaggio viene accettato solo se il 

mittente del messaggio XML (CashWithdrawalRequest) corrisponde all’indirizzo fisico (SWIFT) del 
mittente. Il mittente deve anche corrispondere al regolante o all’ordinante indicati nel messaggio. 
 

Master SSCC Codice SSCC la cui creazione è a carico di chi inizia la transazione inviando la richiesta di 
prelevamento. Lo stesso codice viene utilizzato da Banca d’Italia nei messaggi di risposta. 
 

Creatore del messaggio Codice GLN che rappresenta l’organizzazione responsabile (Banca o società di servizi) della creazione 
del messaggio. 
 

Banca Regolante 
 
 

Codice GLN che rappresenta la banca proprietaria del conto sul quale deve essere addebitata 
l’operazione. 
 

Banca ordinante 
 
 

Codice GLN che rappresenta la banca che dispone l’ordine di prelevamento. 
 

Shipper Codice GLN della società di servizi (o banca) che organizza il trasporto delle banconote prelevate dalla 
filiale della Banca d’Italia. 
 
 

Carrier 
 

Codice GLN della società di servizi (o banca) che preleva le banconote presso Banca d’Italia e si occupa 
del trasporto delle stesse. 
 
 

Data esecuzione 
 

La data  prevista per l’esecuzione dell’operazione: la prenotazione viene accettata se per la data prevista 
la filiale indicata nel messaggio è operativa e se sono rispettati i tempi per l’inoltro della prenotazione. 
 

Totale prelevamento L’importo totale del prelevamento che deve corrispondere alla somma dell’importo richiesto per i singoli 
tagli. 
 

 
 
Il Service GTIN che rappresenta il tipo di servizio può assumere i seguenti valori: 



 
 

 
GTIN 

 

 
Servizio 

 
04107001000117 

 

 
Prelevamento non a valere su disponibilità riservata 

 
08052198000005 

 

 
Prelevamento a valere su disponibilità riservata 

 

I GTIN che rappresentano i tagli richiesti devono essere di tipo “Seriesless” e “Stateless” ed appartenenti al seguente dominio: 
 
 

 
GTIN 

 

 
Taglio 

04107001006072 5 
04107001006089 10 
04107001006096 20 
04107001006102 50 
04107001006119 100 
04107001006126 200 
04107001006133 500 

 

2.1.1 Business Rules per il CashWithdrawalRequest 

 

Codice errore Messaggio di errore 



 
POCX40E 

 
Il contenuto degli elementi Sender e Receiver non deve essere lo stesso.  
 

 
POCX41E 

 
L'elemento Sender deve essere di tipo GLN. 

 
POCX42E 

 
L'elemento Receiver deve essere di tipo GLN. 

 
POCX43E 

 
Il contenuto degli elementi Receiver e seller deve essere lo stesso. 

 
POCX44E 

 
Il contenuto dei diversi elementi contentOwner deve essere lo stesso. 

 
POCX45E 

 
Il messaggio deve contenere un solo elemento transaction. 

 
POCX46E 

 
Il messaggio deve contenere un solo elemento command. 

 
POCX47E 

 
Il messaggio deve contenere un solo elemento documentCommand. 

 
POCX48E 

 
Nell'attributo type dell'elemento documentCommandHeader e' supportato solo 'ADD'. 



 
POCX49E 

 
Il contenuto dei diversi elementi uniqueCreatorIdentification deve essere lo stesso (MasterSSCC). 

 
POCX50E 

 
L'elemento uniqueCreatorIdentification deve essere di tipo SSCC. 

 
POCX51E 

 
Il messaggio deve identificarsi come 'CASH_ORDER'. 

 
POCX52E 

 
Sono ammessi solo i service GTIN 04107001000117 (prelevamento nazionale), 08052198000005 (prelevamento nazionale su 
disponibilità riservata), e 04107001000063 (prelevamento DECS). 

 
POCX53E 

 
Il contenuto dei diversi elementi carrier successivi al primo (che rappresenta lo shipper) deve essere lo stesso (GLN del carrier). 

 
POCX54E 

 
Il contenuto dei diversi elementi shipTo deve essere lo stesso. 

 
POCX55E 

 
Ciascun elemento multiShipmentOrderLineItem deve avere un attributo number univoco. 

 
POCX56E 

 
Il messaggio deve essere in formato GS1 MultiShipmentOrder versione 2.5 (TypeVersion). 

 
POCX57E 

 
Il messaggio deve essere in formato GS1 MultiShipmentOrder versione 2.5 (contentVersion). 



 
POCX58E 

 
Il messaggio deve essere in formato GS1 MultiShipmentOrder versione 2.5 (Type). 

 
POCX59E 

 
L'elemento requestedQuantity/value differisce dall'elemento shipmentDetail/requestedQuantity/value per almeno uno dei prodotti 
richiesti 

 
POCX60E 

 
Il contenuto del primo elemento multiShipmentOrderLineItem/requestedQuantity/value (relativo dell'intero prelevamento) deve 
corrispondere al contenuto dell'elemento totalMonetaryAmountOfOrder/monetaryAmount. 

 
POCX61E 

 
Il GLN mittente deve essere uguale al GLN ordinante o al GLN regolante. 

 
POCX62E 

 
Il numero di biglietti richiesti per taglio deve essere inferiore a 10.000.000 

POCX63E Il tipo confezione richiesto non è ammesso. Sono ammessi esclusivamente tipi confezione BG (buste autosigillanti) e CT (scatole 
di cartone). In ogni caso i tipo confezione indicato nel messaggio non è vincolante per la Banca d’Italia.    

 

2.1.3 TechnicalValidation 

Elemento XML Attributo Contenuto Descrizione del campo Elemento del 
messaggio 

Prologo  
<?xml     
 version = “1.0”   
 encoding= "UTF-8"   
?>     
Fine Prologo  
Inizio Documento 
<sh:StandardBusinessDocument     
 xmlns:sh= "http://www.unece.org/ Valore fisso.  



cefact/namespaces/Stan
dardBusinessDocument
Header"  

 xmlns:sh= "urn:ean.ucc:deliver:2" Valore fisso.  
 xmlns:eanucc= "urn:ean.ucc:2"  Valore fisso.  
 xmlns:xsi= "http://www.w3.org/20

01/XMLSchema-
instance" 

Valore fisso.  

 xsi:schemaLocati
on= 

http://www.unece.org/c
efact/namespaces/Stan
dardBusinessDocument
Header../POC_Technic
alValidation_xsd_10_v
1501.xsd 

Riferimento all’XSD schema.  

>     
 
Inizio dell’Header 
 

 

<sh:StandardBusinessDocumentHeader> 
  <sh:HeaderVersion>     
  1.0 Valore fisso.  
  </sh:HeaderVersion>     
  <sh:Sender>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
     >     
  8052198000005 Il mittente del messaggio identificato da un 

codice GLN: valore fisso corrispondente al 
GLN di Banca d’Italia. 
 

Mittente 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Sender>     
  <sh:Receiver>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
     >     
  8051406980009 Il destinatario del messaggio identificato da 

un codice GLN: valore fisso corrispondente 
al GLN indicato nel messaggio di richiesta. 

Destinatario 

    </sh:Identifier>     



  </sh:Receiver>     
  <sh:DocumentIdentification>     
    <sh:Standard>     
  EAN.UCC Valore fisso.  
    </sh:Standard>     
    <sh:TypeVersion>     
  2.6 Valore fisso.  
    </sh:TypeVersion>     
    <sh:InstanceIdentifier>     
  1 Valore fisso.  
    </sh:InstanceIdentifier>     
    <sh:Type>     
  ApplicationReceiptAck

nowledgement 
  

    </sh:Type>     
    <sh:CreationDateAndTime>     
  2015-11-30T16:11:04 Data di creazione del messaggio nel formato 

yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime) 
Data di creazione 

    </sh:CreationDateAndTime>     
</sh:DocumentIdentification>     
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>     
 
fine dell’Header 
 
<eanucc:message>     
  <entityIdentification>     
      <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005

D2015-11-
30T16:11:04 

Identificativo del messaggio generato 
concatenando il MasterSSCC della richiestadi 
prelevamento al timestamp di generazione del 
messaggio. 

Identificativo del 
messaggio 

     </uniqueCreatorIdentification>     
     <contentOwner>     
       <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del messaggio: 

GLN di Banca d’Italia. 
Creatore del 
messaggio 

       </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
Inizio Transaction     



<eanucc:transaction>     
  <entityIdentification>     
    <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005

D2015-11-
30T16:11:04 

Identificativo del messaggio generato 
concatenando il MasterSSCC della richiestadi 
prelevamento al timestamp di generazione del 
messaggio. 

Identificativo del 
messaggio 

    </uniqueCreatorIdentification>     
    <contentOwner>     
      <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del messaggio: 

GLN di Banca d’Italia. 
Creatore del 
messaggio 

      </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
Inizio Command     
  <command>     
    <eanucc:documentCommand>     
      <documentCommandHeader     
 type= "ADD" Valore fisso.  
       >     
        <entityIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005

D2015-11-
30T16:11:04 

Identificativo del messaggio generato 
concatenando il MasterSSCC della richiestadi 
prelevamento al timestamp di generazione del 
messaggio. 

Identificativo del 
messaggio 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del messaggio: 

GLN di Banca d’Italia. 
Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
        </contentOwner>     
        </entityIdentification>     
      </documentCommandHeader>     
         <documentCommandOperand>     
Inizio applicationReceiptAcknowledgement     
    <eanucc:applicationReceiptAcknowledgement     
 creationDateTime "2015-11- Data di creazione del messaggio nel formato Data di creazione 



= 30T16:11:04" yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime) 
 documentStatus= "ORIGINAL" Valore fisso.  
     >     
    <contentVersion>     
      <versionIdentification>     
  2.6 Valore fisso.  
      </versionIdentification>     
    </contentVersion>     
     <documentStructureVersion>     
      <versionIdentification>     
  SERVICE_MESSAGE Valore fisso.  
      </versionIdentification>     
    </documentStructureVersion>     
    <applicationReceiptAcknowledgementIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005

D2015-11-
30T16:11:04 

Identificativo del messaggio generato 
concatenando il MasterSSCC della richiestadi 
prelevamento al timestamp di generazione del 
messaggio. 

Identificativo del 
messaggio 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del messaggio: 

GLN di Banca d’Italia. 
Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
        </contentOwner>         
  </applicationReceiptAcknowledgementIdentification>     
  <documentApplicationReceiptAcknowledgement>     
       <originalDocumentCreationDateTime>     
  2015-11-

24T15:43:23.000 
Timestamp di creazione del documento di 
richiesta 

 

      </originalDocumentCreationDateTime>     
      <originalDocumentType>     
  001 Valore fisso.  
      </originalDocumentType>     
      <statusType>     
  ERROR -RECEIVED se la richiesta è stata accettata 

-ERROR se la richiesta è stata rifiutata 
 

      </statusType>     
     <errorCount>     



  1 Numero di errori riscontrati nella richiesta.  
    </errorCount>     
 
   Eventuale lista degli errori  ( Se sono stati riscontrati ERRORI o WARNING nella richiesta ) 
 
    <errorOrWarning>     
 <code>     
  RECEIVED_AFTER_

CUTOFF_DATE_OR_
TIME 

Codice identificativo dell’errore riscontrato.  

              </code>     
              <codeDescription>     
                   <description>     
                    <language>     
                     <languageISOCode>     
  EN Valore fisso.  
                     </languageISOCode>     
                   </language>     
                   <longText>     
  POC101E: The request 

message has been 
received after the 
16:00:00.000 CUT-
OFF, at: 16:09:12.793 

Descrizione dell’errore o del Warning 
riscontrato. 

 

                    </longText>     
                   </description>     
               </codeDescription>     
    </errorOrWarning>     
     <originalEntityIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005 Codice identificativo della transazione. Master SSCC 
         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8051406980009 La banca responsabile del contenuto del 

messaggio di richiesta identificata dal codice 
GLN. 

 

           </gln>     
        </contentOwner>         
   <originalEntityIdentification>     



  </documentApplicationReceiptAcknowledgemt>     
 </eanucc:applicationReceiptAcknowledgement>     
</documentCommandOperand>     
</eanucc:documentCommand>     
</command>     
</eanucc:transaction>     
</eanucc:message>     
</sh:StandardBusinessDocument>     
 

2.1.4  CashWithdrawalFeedback 

 

Elemento XML Attributo Contenuto Descrizione del campo Elemento del 
messaggio 

Prologo  
<?xml     
 version = “1.0”   
 encoding= "UTF-8"   
?>     
Fine Prologo 
Inizio Documento 
<sh:StandardBusinessDocument     
 xmlns:sh= "http://www.unece.org/

cefact/namespaces/Stan
dardBusinessDocument
Header"  

Valore fisso.  

 xmlns:sh= "urn:ean.ucc:deliver:2" Valore fisso.  
 xmlns:eanucc= "urn:ean.ucc:2"  Valore fisso.  
 xmlns:xsi= "http://www.w3.org/20

01/XMLSchema-
instance" 

Valore fisso.  

>     
 
Inizio dell’Header 
 
<sh:StandardBusinessDocumentHeader> 
  <sh:HeaderVersion>     



  1.0 Valore fisso.  
  </sh:HeaderVersion>     
  <sh:Sender>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
     >     
  8052198000005 Il mittente del messaggio 

identificato da un codice GLN: 
valore fisso corrispondente al 
GLN di Banca d’Italia 

Mittente 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Sender>     
  <sh:Receiver>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
     >     
  8051406980009 Il destinatario del messaggio 

identificato da un codice GLN: 
corrisponde al mittente del 
messaggio di richiesta. 
 

Destinatario 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Receiver>     
  <sh:DocumentIdentification>     
    <sh:Standard>     
  EAN.UCC Valore fisso.  
    </sh:Standard>     
    <sh:TypeVersion>     
  2.5 Valore fisso.  
    </sh:TypeVersion>     
    <sh:InstanceIdentifier>     
  1 Valore fisso pari ad “1”.   
    </sh:InstanceIdentifier>     
    <sh:Type>     
  DespatchAdvice Valore fisso.  
    </sh:Type>     
    <sh:CreationDateAndTime>     
  2015-12-01T16:17:18 Timestamp di creazione del 

messaggio. 
Data di 
creazione 

    </sh:CreationDateAndTime>     



</sh:DocumentIdentification>     
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>     
 
fine dell’Header 
 
<eanucc:message>     
  <entityIdentification>     
      <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005

D2015-12-01T16:17:18 
Identificativo generato 
concatenando il MasterSSCC 
della richiestadi prelevamento al 
timestamp di generazione. 

Identificativo 
del 
messaggio 

     </uniqueCreatorIdentification>     
     <contentOwner>     
       <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del 

messaggio: GLN di Banca 
d’Italia. 

Creatore del 
messaggio 

       </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
 
Inizio Transaction 
 
<eanucc:transaction>     
  <entityIdentification>     
    <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005

D2015-12-01T16:17:18 
Identificativo del messaggio 
composto concatenando il Master 
SSCC della richiesta e la data di 
creazione del messaggio. 

Identificativo 
del 
messaggio 

    </uniqueCreatorIdentification>     
    <contentOwner>     
      <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del 

messaggio: GLN di Banca 
d’Italia. 

Creatore del 
messaggio 

      </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     



 
Inizio Command 
 
  <command>     
    <eanucc:documentCommand>     
      <documentCommandHeader     
 type= "ADD" Valore fisso.  
       >     
        <entityIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005

D2015-12-01T16:17:18 
Identificativo del messaggio 
composto concatenando il Master 
SSCC della richiesta e la data di 
creazione del messaggio. 

Identificativo 
del 
messaggio 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del 

messaggio: GLN di Banca 
d’Italia. 

Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
        </contentOwner>     
        </entityIdentification>     
      </documentCommandHeader>     
      <documentCommandOperand>     
 
Inizio DespatchAdvice 
 
    <deliver:despatchAdvice     
 creationDateTime

= 
"2015-12-01T16:17:18" Data di creazione del messaggio 

nel formato yyyy-mm-
ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime) 

Data di 
creazione 

 documentStatus= "ORIGINAL"   
    >     
    <contentVersion>     
      <versionIdentification>     
  2.5 Valore fisso.  
      </versionIdentification>     
    </contentVersion>     
     <documentStructureVersion>     



      <versionIdentification>     
  CONFIRMATION_OF

_DELIVERY 
Valore fisso.  

      </versionIdentification>     
    </documentStructureVersion>     
      <despatchAdviceIdentification>     
         <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005

D2015-12-01T16:17:18 
Identificativo del messaggio 
composto concatenando il Master 
SSCC della richiesta e la data di 
creazione del messaggio. 

Identificativo 
messaggio 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052198000005 Valore fisso: GLN della Banca 

d’Italia. 
Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
        </contentOwner>     
       </despatchAdviceIdentification>     
       <shipTo>     
         <gln>     
  8051406980009 Banca ordinante identificata dal 

suo codice GLN. 
Banca 
ordinante 

         </gln>     
       </shipTo>     
       <receiver>     
         <gln>     
  8051406980009 GLN del mittente del messaggio 

di richiesta. 
 

         </gln>     
       </receiver>     
       <carrier>     
         <gln>     
  8059616590001 GLN di chi effettua il trasporto 

delle banconote 
Carrier 

         </gln>     
       </carrier>     
       <pickUpLocation>     
         <gln>     
  8052198003495 Identifica il luogo fisico di ritiro Filiale della 



delle confezioni oggetto del 
prelevamento. 

Banca d’Italia 

         </gln>     
       </pickUpLocation>     
       <shipper>     
          <gln>     
  8052198000005 Valore fisso corrispondente al 

GLN della Banca d’Italia. 
 

         </gln>     
       </shipper>     
       <purchaseOrder>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380514060000000005 Codice identificativo della 

transazione. 
Master SSCC 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
         8051406980009 Il responsabile del contenuto del 

messaggio di richiesta 
identificato dal codice GLN. 

 

         </contentOwner>     
       </purchaseOrder>     
      <purchaseConditions>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  PRE01-2015 Stringa riportata nel messaggio 

SWIFT di addebito al fine di 
ricondurre l'operazione di 
regolamento avvenuta alla 
richiesta di prelevamento 
ricevuta.  
Corrisponde all'elemento 
<tradeAgreementReferenceNumb 
er> indicato nel messaggio di 
richiesta. 

 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
         8051406980009 Il responsabile del contenuto del 

messaggio di richiesta 
identificato dal codice GLN. 

 

         </contentOwner>     
      </purchaseConditions>     



      <consignmentInformation>     
         <consignmentIdentification>     
           <referenceDateTime>     
  2015-11-

30T16:11:04.034 
Timestamp di ricezione del 
messaggio di richiesta nel 
formato yyyy-mm-
ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime) 

 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  380514060000000005 Codice identificativo della 

transazione. 
Master SSCC 

          <referenceIdentification>     
        </consignmentIdentification>     
        <packageInformation>     
           <numberOfUnits>     
  2 Numero totale di confezioni  

consegnate all’esibitore. 
 

           </ numberOfUnits>     
        </packageInformation>     
        <unitMeasurement>     
            <measurementType>     
  NET_VOLUME Valore fisso.  
            <measurementType>     
            <measurementValue unitOfMeasure= "EUR" Valore fisso.  
             >     
             <value>     
  150000.00 Importo totale in euro del 

prelevamento. 
 

             </value>     
          </measurementValue>     
        </unitMeasurement>     
     </consignmentInformation>     
       <despatchInformation>     
         <actualShipping>     
             <actualShipDateTime>     
  2015-12-

01T16:09:59.000 
Data/ora di esecuzione 
dell’operazione nel formato 
yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 
(xs:dateTime). 

Data 
esecuzione 

             <actualShipDateTime>     



          </actualShipping>     
        </despatchInformation>     
 
Inizio del primo despatchAdviceLogisticUnitLineItem: dettaglio dell’intera operazione di prelevamento 
 
       <despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
        <logisticUnitIdentification>     
          <serialShipmentContainerCode>     
             <serialShippingContainerCode>     
  805326700000000005 Codice identificativo della 

transazione. 
Master SSCC 

             </serialShippingContainerCode>     
          </serialShipmentContainerCode>     
        </logisticUnitIdentification>     
        <quantityOfChildren>     
  2 Numero delle confezioni 

prelevate da Banca d’Italia 
 

        </quantityOfChildren>     
        <levelId>     
          <levelIdentification>     
  1 Valore fisso pari ad 1: la prima 

confezione 
despatchAdviceLogisticUnitLineI
tem)  rappresenta l’intero 
prelevamento e indica il tipo di 
servizio richiesto. I successivi  
elementi 
despatchAdviceLogisticUnitLineI
tem rappresentano le confezioni 
fisiche e il levelIdentification è il 
numero progressivo della 
confezione. 

 

          </levelIdentification>     
        </levelId>     
        <parentLevelId>     
          <levelIdentification>     
  0 Valore fisso pari ad 0 per il primo 

elemento. 
 

          </levelIdentification>     
        </parentLevelId>     



       <despatchAdviceItemContainmentLineItem     
     
   number= "1" Numero progressivo 

dell’elemento  
despatchAdviceItemContainment
LineItem all’interno del 
messaggio. 

 

       >     
       <containedItemIdentification>     
         <gtin>     
            04107001000117 Il gtin della prima confezione 

rappresenta il tipo di servizio 
richiesto e corrisponde al Service 
GTIN del messaggio di richiesto. 

 

          </gtin>     
       </containedItemIdentification>     
       <customer>     
 number= "1" Valore fisso.  
       >     
         <reference>     
           <referenceDateTime>     
            2015-12-01T16:17:18 Timestamp di creazione del 

messaggio. 
Data di 
creazione 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  8051406980009 Banca proprietaria del conto da 

addebitare identificata dal suo 
codice GLN. 

Banca 
regolante. 

           </referenceIdentification>     
       </customer>     
       <quantityContained>     
         <value>     
  150000.00 Importo totale del prelevamento 

in €. 
 

         </value>     
       </quantityContained>     
     </despatchAdviceItemContainmentLineItem>     
   </despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
 
Inizio despatchAdviceLogisticUnitLineItem: prima confezione fisica prelevata 



 
       <despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
        <logisticUnitIdentification>     
          <serialShipmentContainerCode>     
              <serialShippingContainerCode>     
  380521981151201014 Codice identificativo SSCC della 

confezione 
 

               </serialShippingContainerCode>     
          </serialShipmentContainerCode>     
        </logisticUnitIdentification>     
        <quantityOfChildren>     
  Valore fisso pari a 0. Sempre pari a 0 perché non ci 

sono confezioni contenute in altre 
confezioni. 

 

        </quantityOfChildren>     
        <packageType>     
           <packageTypeDescriptionCodeValue>     
  BG Tipo di confezione: 

CT   = Cardboard box 
BG   = Safebag 
 

 

           </packageTypeDescriptionCodeValue>     
        </packageType>     
        <levelId>     
          <levelIdentification>     
  2 Numero progressivo della 

confezione all’interno del 
messaggio. 

 

          </levelIdentification>     
        </levelId>     
        <parentLevelId>     
          <levelIdentification>     
  1 Valore fisso pari ad 1.  
          </levelIdentification>     
        </parentLevelId>     
       <despatchAdviceItemContainmentLineItem     
   number= "2" Contatore degli elementi 

despatchAdviceItemContainment
LineItem all'interno del 
messaggio (avendo confezioni 

 



mono-GTIN, coincide con il 
levelID); 
prima confezione = 2, seconda 
confezione = 3, terza confezione 
= 4, ecc. 

        >     
        <containedItemIdentification>     
          <gtin>     
            04107001001299 Il gtin rappresenta il tipo di 

banconote contenute nella 
confezione – 20 € ES 1 FIT 

 

          </gtin>     
       </containedItemIdentification>     
       <customer     
 number= "1" Valore fisso.  
       >     
         <reference>     
           <referenceDateTime>     
            2015-12-01T16:17:18 Timestamp di creazione del 

messaggio. 
Data di 
creazione 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  8051406980009 Banca ordinante identificata dal 

codice GLN. 
Banca 
ordinante 

           </referenceIdentification>     
       </customer>     
       <quantityContained>     
         <value>     
  5000 Numero di banconote contenute 

nella confezione. 
 

         </value>     
       </quantityContained>     
     </despatchAdviceItemContainmentLineItem>     
     </despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
 
Inizio despatchAdviceLogisticUnitLineItem: seconda  confezione fisica prelevata 
 
     </despatchAdviceItemContainmentLineItem>     
       <despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
        <logisticUnitIdentification>     



          <serialShipmentContainerCode>     
  380521981201512015 Codice identificativo della 

confezione 
SSCC 

          </serialShipmentContainerCode>     
        </logisticUnitIdentification>     
        <quantityOfChildren>     
  0 Sempre pari a 0 perché non ci 

sono confezioni contenute in altre 
confezioni. 

 

        </quantityOfChildren>     
        <packageType>     
  BG Tipo di confezione: 

CT   = Cardboard box 
BG   = Safebag 
 

 

        </packageType>     
        <levelId>     
          <levelIdentification>     
  3 Numero progressivo della 

confezione all’interno del 
messaggio. 

 

          </levelIdentification>     
        </levelId>     
        <parentLevelId>     
          <levelIdentification>     
  1 Valore fisso pari ad 1 per tutte le 

confezioni fisiche. 
 

          </levelIdentification>     
        </parentLevelId>     
       <despatchAdviceItemContainmentLineItem     
     
   number= "3" Contatore degli elementi 

despatchAdviceItemContainment
LineItem all'interno del 
messaggio (avendo confezioni 
mono-GTIN, coincide con il 
levelID); 
prima confezione = 2, seconda 
confezione = 3, terza confezione 
= 4, ecc. 

 



        >     
       <containedItemIdentification>     
         <gtin>     
            04107001000759 GTIN dei biglietti contenuti nella 

confezione 10 € ES 1 FIT  
 

 

          </gtin>     
       </containedItemIdentification>     
       <customer>     
 number= "1" Valore fisso.  
       >     
         <reference>     
           <referenceDateTime>     
            2015-12-01T16:17:18 Timestamp di creazione del 

messaggio. 
Data di 
creazione 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  8051406980009 Banca ordinante identificata dal 

codice GLN. 
Banca 
ordinante 

           </referenceIdentification>     
       </customer>     
       <quantityContained>     
         <value>     
  5000 Numero di biglietti della 

confezione 
 

          </value>     
        </quantityContained>     
      </despatchAdviceItemContainmentLineItem>     
    </despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
  </deliver:despatchAdvice>     
</documentCommandOperand>     
</eanucc:documentCommand>     
</command>     
</eanucc:transaction>     
</eanucc:message>     
</sh:StandardBusinessDocument>     
 

2.1.5  GTIN possibili nel CashWithdrawalFeedback 



 

GTIN 
 

Serie Stato Stato 

04107001000216 ES1.0 5,00 Fit 
04107001000759 ES1.0 10,00 Fit 
04107001001299 ES1.0 20,00 Fit 
04107001001831 ES1.0 50,00 Fit 
04107001002371 ES1.0 100,00 Fit 
04107001002913 ES1.0 200,00 Fit 
04107001003453 ES1.0 500,00 Fit 
04107001000469 ES2.0 5,00 Fit 
04107001001008 ES2.0 10,00 Fit 
04107001001541 ES2.0 20,00 Fit 
04107001002081 ES2.0 50,00 Fit 
04107001002623 ES2.0 100,00 Fit 
04107001003163 ES2.0 200,00 Fit 
04107001000209 ES1.0 5,00 New 
04107001000742 ES1.0 10,00 New 
04107001001282 ES1.0 20,00 New 
04107001001824 ES1.0 50,00 New 
04107001002364 ES1.0 100,00 New 
04107001002906 ES1.0 200,00 New 
04107001003446 ES1.0 500,00 New 
04107001000452 ES2.0 5,00 New 
04107001000995 ES2.0 10,00 New 
04107001001534 ES2.0 20,00 New 
04107001002074 ES2.0 50,00 New 
04107001002616 ES2.0 100,00 New 
04107001003156 ES2.0 200,00 New 

 

2.2 CashLodgementRequest 

 



Elemento XML Attributo Contenuto Descrizione del campo Elemento del 
messaggio 

Prologo  
<?xml     
 version= “1.0”   
 encoding= "UTF-8"   
?>     
Fine Prologo  
Inizio Documento 
<sh:StandardBusinessDocument     
 xmlns:sh= "http://www.unece.org/cef

act/namespaces/StandardB
usinessDocumentHeader"  

Valore fisso.  

 xmlns:order= "urn:ean.ucc:order:2" Valore fisso.  
 xmlns:eanucc

= "urn:ean.ucc:2"  Valore fisso.  

 xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" 

Valore fisso.  

 xsi:schemaLo
cation= 

"http://www.unece.org/cef
act/namespaces/StandardB
usinessDocumentHeader 
../POC_CashWithdrawalR
equest_with_BusinessRule
s_xsd_11_v1407.xsd" 

Riferimento allo schema XSD.  

>     
 
Inizio dell’Header 
<sh:StandardBusinessDocumentHeader> 
  <sh:HeaderVersion>     
  1.0 Valore fisso.  
  </sh:HeaderVersion>     
  <sh:Sender>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
     >     
  8052190110009 Il mittente del messaggio identificato dal codice 

GLN. 
Mittente 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Sender>     
  <sh:Receiver>     



    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
     >     
  8052198000005 Il destinatario del messaggio identificato da un 

codice GLN: valore fisso corrispondente al GLN di 
Banca d’Italia. 

Destinatario 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Receiver>     
  <sh:DocumentIdentification>     
    <sh:Standard>     
  EAN.UCC Valore fisso.  
    </sh:Standard>     
    <sh:TypeVersion>     
  2.5 Valore fisso.  
    </sh:TypeVersion>     
    <sh:InstanceIdentifier>     
  1 Valore fisso.  
    </sh:InstanceIdentifier>     
    <sh:Type>     
  DespatchAdvice Valore fisso che identifica il tipo della richiesta ( 

Versamento  = DespatchAdvice) 
 

    </sh:Type>     
    <sh:CreationDateAndTime>     
  2015-11-24T12:14:40.000 Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-

mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime). 
Data di creazione 

    </sh:CreationDateAndTime>     
</sh:DocumentIdentification>     
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>     
fine dell’Header 
 
Inizio message 
 
<eanucc:message>     
  <entityIdentification>     
      <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410 Identificativo della transazione che verrà utilizzato 

nel colloquio tra organizzazione mittente e 
destinataria (Banca d'Italia).  Verrà utilizzato lo 
stesso identificativo come riferimento nei messaggi 
di risposta prodotti da Banca d'Italia. 

Master SSCC 



     </uniqueCreatorIdentification>     
     <contentOwner>     
       <gln>     
  8052190110009 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN. 
Creatore del 
messaggio 

       </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
Inizio Transaction 
 
<eanucc:transaction>     
  <entityIdentification>     
    <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410 Identificativo della transazione. Master SSCC 
    </uniqueCreatorIdentification>     
    <contentOwner>     
      <gln>     
  8052190110009 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN. 
Creatore del 
messaggio 

      </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
 
Inizio Command 
 
  <command>     
    <eanucc:documentCommand>     
      <documentCommandHeader     
 type= "ADD"   
      >     
        <entityIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410 Identificativo della transazione. Master SSCC 
         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052190110009 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN. 
Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
        </contentOwner>     



        </entityIdentification>     
      </documentCommandHeader>     
 
Inizio DespatchAdvice 
 
    <documentCommandOperand>     
      <deliver:despatchAdvice     
 creationDateTi

me= 
"2015-11-
24T12:14:40.000" 

Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-
mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime) 

Data di creazione 

 documentStatu
s= 

"ORIGINAL"   

     >     
    <contentVersion>     
      <versionIdentification>     
  2.5 Valore fisso.  
      </versionIdentification>     
    </contentVersion>     
    <documentStructureVersion>     
      <versionIdentification>     
  NOTIFICATION_OF_LO

DGEMENT 
Valore fisso.  

      </versionIdentification>     
    </documentStructureVersion>     
      <despatchAdviceIdentification>     
         <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410 Identificativo della transazione. Master SSCC 
         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052190110009 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN. 
Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
        </contentOwner>     
       </despatchAdviceIdentification>     
       <shipTo>     
         <gln>     
  8052198003495 Identifica il luogo fisico di destinazione della 

spedizione. 
Il GLN della filiale Banca d’Italia alla quale 
verranno consegnate le banconote. 

Filiale 



         </gln>     
       </shipTo>     
       <receiver>     
         <gln>     
  8052198000005 Valore fisso corrispondente al GLN della Banca 

d’Italia. 
 

         </gln>     
       </receiver>     
       <carrier>     
         <gln>     
  8059616590001 L’organizzazione che effettua il trasporto delle 

banconote identificata dal codice GLN. 
Carrier 

         </gln>     
       </carrier>     
       <shipper>     
         <gln>     
  8059616590001 Organizzazione responsabile della preparazione 

della spedizione identificata dal codice GLN. 
Shipper 

         </gln>     
       </shipper>     
       <despatchInformation>     
         <estimatedDelivery>     
           <estimatedDeliveryDateTime>     
  2015-11-25T10:00:00.000 Data/ora prevista per l’esecuzione del versamento Data/ora 

esecuzione 
          </estimatedDeliveryDateTime>     
         </estimatedDelivery>     
       </despatchInformation>     
 
Inizio del primo despatchAdviceLogisticUnitLineItem: dettaglio dell’intera operazione di versamento 
 
       <despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
        <logisticUnitIdentification>     
          <serialShipmentContainerCode>     
             <serialShippingContainerCode>     
  380521901122654410 Identificativo della transazione. Master SSCC 
             </serialShippingContainerCode>     
          </serialShipmentContainerCode>     
        </logisticUnitIdentification>     
        <quantityOfChildren>     



  2 Numero delle confezioni da versare in Banca d’Italia  
        </quantityOfChildren>     
        <levelId>     
          <levelIdentification>     
  1 Valore fisso pari ad 1: la prima confezione 

despatchAdviceLogisticUnitLineItem)  rappresenta 
l’intero versamento e indica il tipo di servizio 
richiesto. I successivi  elementi 
despatchAdviceLogisticUnitLineItem rappresentano 
le confezioni fisiche e il levelIdentification è il 
numero progressivo della confezione. 

 

          </levelIdentification>     
        </levelId>     
        <parentLevelId>     
          <levelIdentification>     
  0 Valore fisso pari ad 0.  
          </levelIdentification>     
        </parentLevelId>     
       <despatchAdviceItemContainmentLineItem     
   number= "1" Numero progressivo degli elementi 

despatchAdviceItemContainmentLineItem  
all'interno del messaggio 

 

      >     
       <containedItemIdentification>     
         <gtin>     
            04107001000070 Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di 

servizio richiesto. 
 

          </gtin>     
       </containedItemIdentification>     
       <customer>     
 number= "1" Valore fisso.  
       >     
         <reference>     
           <referenceDateTime>     
            2015-11-24T12:14:40.000 Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-

mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime). 
Data di creazione 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  8052190110009 Banca proprietario del conto che deve essere 

accreditato identificata dal codice GLN. 
Banca regolante 



           </referenceIdentification>     
       </customer>     
       <listForEachItem>     
         <serialNumber>     
  DISPOSIZIONE 

NUMERO-2265441 
Stringa (testo libero o stringa identificativa) che 
verrà poi riportata nel messaggio SWIFT di 
accredito al fine di ricondurre l'operazione di 
regolamento avvenuta alla richiesta di versamento 
ricevuta. 

 

         </serialNumber>     
       </listForEachItem>     
       <quantityContained>     
         <value>     
  75000.00 Importo totale in euro del versamento. Importo totale del 

versamento 
         </value>     
       </quantityContained>     
     </despatchAdviceItemContainmentLineItem>     
   </despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
 
Inizio despatchAdviceLogisticUnitLineItem: prima confezione fisica 
 
       <despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
        <logisticUnitIdentification>     
          <serialShipmentContainerCode>     
             <serialShippingContainerCode>     
  080596165900000612 Codice identificativo SSCC della confezione.  
             </serialShippingContainerCode>     
          </serialShipmentContainerCode>     
        </logisticUnitIdentification>     
        <quantityOfChildren>     
  0 Numero di confezioni contenute nella confezione: 

sempre 0 perché non ci sono confezioni contenute in 
altre confezioni. 

 

        </quantityOfChildren>     
        <packageType>     
           <packageTypeDescriptionCodeValue>     
  BG Tipo della confezione:  

BG = Safebag 
CT = Cardboard box 

 



           </packageTypeDescriptionCodeValue>     
        </packageType>     
        <levelId>     
          <levelIdentification>     
  2 Numero progressivo degli elementi di tipo 

despatchAdviceLogisticUnitLineItem all’interno del 
messaggio.  

 

          </levelIdentification>     
        </levelId>     
        <parentLevelId>     
          <levelIdentification>     
  1 Valore fisso pari ad 1.  
          </levelIdentification>     
        </parentLevelId>     
       <despatchAdviceItemContainmentLineItem     
     
   number= "2" Numero progressivo degli elementi 

despatchAdviceItemContainmentLineItem  
all'interno del messaggio 

 

        >     
       <containedItemIdentification>     
         <gtin>     
            04107001000162 Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di 

servizio richiesto. 
 

          </gtin>     
       </containedItemIdentification>     
       <customer>     
 number= "1" Valore fisso.  
        >     
         <reference>     
           <referenceDateTime>     
            2015-11-24T12:14:40.000 Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-

mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime). 
Data di creazione 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  8052190110009 Banca che dispone l’ordine di versamento 

identificata dal codice GLN. 
Banca ordinante. 

           </referenceIdentification>     
       </customer>     
       <quantityContained>     



         <value>     
  5000.00 Numero di banconote contenute nella confezione. Numero di 

banconote 
         </value>     
       </quantityContained>     
       <locationOfLastProcessing>     
           <nameAndAddress>     
                <city>     
      0 Valore fisso.  
  </city>        
              <countryCode>      
   <countryISOCode>     
       0 Valore fisso.  
                 </countryISOCode>     
              </countryCode>     
              <languageOfTheParty>     
   <languageISOCode>     
  0 Valore fisso.  
                </languageISOCode>     
             </languageOfTheParty>     
 <name>     
  0 Valore fisso.  
              </name>     
         </nameAndAddress>     
          <partyIdentification>     
 <gln>     
  8059616590063 Luogo di processamento delle banconote identificato 

dal codice GLN. 
Luogo di 
processamento 

              </gln>     
         </partyIdentification>     
       </locationOfLastProcessing>     
     </despatchAdviceItemContainmentLineItem>     
   </despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
 
Inizio despatchAdviceLogisticUnitLineItem: seconda confezione fisica 
 
       <despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
        <logisticUnitIdentification>     
          <serialShipmentContainerCode>     
             <serialShippingContainerCode>     



  080596165900000674 Codice identificativo SSCC della confezione.  
             </serialShippingContainerCode>     
          </serialShipmentContainerCode>     
        </logisticUnitIdentification>     
        <quantityOfChildren>     
  0 Numero di confezioni contenute nella confezione: 

sempre 0 perché non ci sono confezioni contenute in 
altre confezioni. 

 

        </quantityOfChildren>     
        <packageType>     
           <packageTypeDescriptionCodeValue>     
  BG Tipo della confezione:  

BG = Safebag 
CT = Cardboard box 

 

           </packageTypeDescriptionCodeValue>     
        </packageType>     
        <levelId>     
          <levelIdentification>     
  3 Numero progressivo degli elementi di tipo 

despatchAdviceLogisticUnitLineItem all’interno del 
messaggio.  

 

          </levelIdentification>     
        </levelId>     
        <parentLevelId>     
          <levelIdentification>     
  1 Valore fisso pari ad 1.  
          </levelIdentification>     
        </parentLevelId>     
       <despatchAdviceItemContainmentLineItem     
     
   number= "3" Numero progressivo degli elementi 

despatchAdviceItemContainmentLineItem  
all'interno del messaggio 

 

        >     
       <containedItemIdentification>     
         <gtin>     
            04107001000704 Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di 

servizio richiesto. 
 

          </gtin>     
       </containedItemIdentification>     



       <customer>     
 number= "1" Valore fisso.  
        >     
         <reference>     
           <referenceDateTime>     
            2015-11-24T12:14:40.000 Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-

mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime). 
Data di creazione 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  8052190110009 Banca che dispone l’ordine di versamento 

identificata dal codice GLN. 
Banca ordinante. 

           </referenceIdentification>     
       </customer>     
       <quantityContained>     
         <value>     
  5000.00 Numero di banconote contenute nella confezione. Numero di 

banconote  
         </value>     
       </quantityContained>     
       <locationOfLastProcessing>     
           <nameAndAddress>     
                <city>     
      0 Valore fisso.  
  </city>        
              <countryCode>      
   <countryISOCode>     
       0 Valore fisso.  
                 </countryISOCode>     
              </countryCode>     
              <languageOfTheParty>     
   <languageISOCode>     
  0 Valore fisso.  
                </languageISOCode>     
             </languageOfTheParty>     
 <name>     
  0 Valore fisso.  
              </name>     
         </nameAndAddress>     
          <partyIdentification>     
 <gln>     



  8059616590063 Luogo di processamento delle banconote identificato 
dal codice GLN. 

Luogo di 
processamento 

              </gln>     
         </partyIdentification>     
       </locationOfLastProcessing>     
     </despatchAdviceItemContainmentLineItem>     
   </despatchAdviceLogisticUnitLineItem>     
</deliver:despatchAdvice>     
</documentCommandOperand>     
</eanucc:documentCommand>     
</command>     
</eanucc:transaction>     
</eanucc:message>     
</sh:StandardBusinessDocument>     
 

 

Elemento 
 

Descrizione 

Mittente Codice GLN che rappresenta la banca mittente del messaggio: il messaggio viene accettato solo se il 
mittente del messaggio XML (CashWithdrawalRequest) corrisponde all’indirizzo fisico (SWIFT) del 
mittente. Il mittente deve anche corrispondere al regolante o all’ordinante indicati nel messaggio. 
 

Master SSCC Codice SSCC la cui creazione è a carico di chi inizia la transazione inviando la richiesta di versamento. 
Lo stesso codice viene utilizzato da Banca d’Italia nei messaggi di risposta. 
 

Creatore del messaggio Codice GLN che rappresenta l’organizzazione responsabile (Banca o società di servizi) della creazione 
del messaggio. 
 

Banca Regolante 
 
 

Codice GLN che rappresenta la banca proprietaria del conto sul quale deve essere accreditata 
l’operazione. 
 

Banca ordinante 
 
 

Codice GLN che rappresenta la banca che dispone l’ordine di prelevamento. 
 



Shipper Codice GLN della società di servizi (o banca) che organizza il trasporto delle banconote prelevate da 
Banca d’Italia. 
 
 

Carrier 
 

Codice GLN della società di servizi (o banca) che preleva le banconote presso Banca d’Italia. 
 
 

Data esecuzione 
 

La data  prevista per l’esecuzione dell’operazione: la prenotazione viene accettata se per la data prevista 
la filiale indicata nel messaggio è operativa e se sono rispettati i tempi per l’inoltro della prenotazione. 
 

Luogo di processamento 
 
 

Codice GLN che rappresenta il luogo di contazione nel quale sono state lavorate le banconote. Il codice 
GLN deve essere censito e in corso di validità nell’anagrafica dei luoghi di contazione delle segnalazioni 
statistiche sul ricircolo delle banconote (portale Cash.it). In alternativa può essere indicato il codice GLN 
del proprietario delle banconote. In questo caso verrà notificato un Warning nel messaggio 
TechnicalValidation inviato da Banca d’Italia. 
 

Importo totale del versamento L’importo totale del versamento che deve corrispondere alla somma degli importi versati delle singole 
confezioni. 
 

 

Il Service GTIN che rappresenta il tipo di servizio può assumere i seguenti: 
 
 

 
GTIN 

 

 
Servizio 

 
04107001000070 

 
Versamento 

 
 

I GTIN che rappresentano i tagli richiesti devono essere di tipo “Seriesless” e “Unprocessed” ed appartenenti al seguente dominio: 
 
 



 
GTIN 

 

 
Taglio 

04107001000162 5 
04107001000704 10 
04107001001244 20 
04107001001787 50 
04107001002326 100 
04107001002869 200 
04107001003408 500 

 

 

2.2.1 Business Rules per il CashLodgementRequest 

 

Codice errore Messaggio di errore 

 
POCX01E 

 
Il contenuto degli elementi Sender e Receiver non deve essere lo stesso. 
 
 

 
POCX02E 

 
L'elemento Sender deve essere di tipo GLN 

 
POCX03E 

 
L'elemento Receiver deve essere di tipo GLN 

 
POCX04E 

 
Il contenuto degli elementi Receiver e receiver deve essere lo stesso. 



 
POCX05E 

 
Il contenuto dei diversi elementi contentOwner deve essere lo stesso. 

 
POCX06E 

 
Il messaggio deve contenere un solo elemento transaction. 

 
POCX07E 

 
Il messaggio deve contenere un solo elemento command. 

 
POCX08E 

 
Il messaggio deve contenere un solo elemento documentCommand. 

 
POCX09E 

 
Nell'attributo type dell'elemento documentCommandHeader e' supportato solo 'ADD'. 

 
POCX10E 

 
Il contenuto dei diversi elementi uniqueCreatorIdentification deve essere lo stesso (MasterSSCC). 

 
POCX11E 

 
Il contenuto dell'elemento serialShippingContainerCode della prima confezione deve essere uguale al MasterSSCC. 

 
POCX12E 

 
Il messaggio deve identificarsi come 'NOTIFICATION_OF_LODGEMENT'. 

 
POCX13E 

 
Sono ammessi solo i service GTIN 04107001000070 (versamento nazionale) e 04107001000056 (versamento DECS). 



 
POCX14E 

 
La prima confezione (virtuale) deve avere elemento levelId con valore 1. 

 
POCX15E 

 
Solo la prima confezione (virtuale) puo' avere figli (le confezioni reali). 

 
POCX16E 

 
Il numero di figli indicato per la prima confezione (virtuale) non corrisponde al numero di confezioni (reali) aventi come padre la 
prima confezione. 

 
POCX17E 

 
E' ammesso un solo GTIN per confezione. 

 
POCX18E 

 
L'elemento referenceIdentification relativo al customer regolante deve essere di tipo GLN. 

 
POCX19E 

 
L'elemento referenceIdentification relativo al customer ordinante deve essere di tipo GLN. 

 
POCX20E 

 
Il contenuto dei diversi elementi customer relativi alle confezioni deve essere lo stesso (GLN ordinante). 

 
POCX21E 

 
I codici SSCC delle confezioni devono essere univoci. 

 
POCX22E 

 
Il messaggio deve essere in formato GS1 DespatchAdvice versione 2.5 (TypeVersion). 



 
POCX23E 

 
Il messaggio deve essere in formato GS1 DespatchAdvice versione 2.5 (contentVersion). 

 
POCX24E 

 
Il messaggio deve essere in formato GS1 DespatchAdvice versione 2.5 (Type). 

POCX25E I levelId devono essere univoci. 

POCX26E Il GLN mittente deve essere uguale al GLN ordinante o al GLN regolante. 

POCX27E Il messaggio deve contenere almeno una confezione 

POCX28E Le confezioni da versare non possono contenere più di 10000 banconote. 

POCX29E Il tipo confezione richiesto non è ammesso. Sono ammessi esclusivamente tipi confezione BG (buste autosigillanti) e CT (scatole 
di cartone).  

 

2.2.2 TechnicalValidation 

 

Elemento XML Attributo Contenuto Descrizione del campo Elemento del 
messaggio 

Prologo  
<?xml     



 version = “1.0”   
 encoding= "UTF-8"   
?>     
Fine Prologo  
Inizio Documento 
<sh:StandardBusinessDocument     
 xmlns:sh= "http://www.unece.org/

cefact/namespaces/Stan
dardBusinessDocument
Header"  

Valore fisso.  

 xmlns:sh= "urn:ean.ucc:deliver:2" Valore fisso.  
 xmlns:eanucc= "urn:ean.ucc:2"  Valore fisso.  
 xmlns:xsi= "http://www.w3.org/20

01/XMLSchema-
instance" 

Valore fisso.  

>     
 
Inizio dell’Header 
 

 

<sh:StandardBusinessDocumentHeader> 
  <sh:HeaderVersion>     
  1.0 Valore fisso.  
  </sh:HeaderVersion>     
  <sh:Sender>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC"   
     >     
  8052198000005 Il mittente del messaggio identificato da un 

codice GLN. 
 

Mittente 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Sender>     
  <sh:Receiver>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC"   
     >     
  8051406980009 Il destinatario del messaggio identificato da 

un codice GLN: valore fisso corrispondente 
al GLN di Banca d’Italia 

Destinatario 

    </sh:Identifier>     



  </sh:Receiver>     
  <sh:DocumentIdentification>     
    <sh:Standard>     
  EAN.UCC Valore fisso.  
    </sh:Standard>     
    <sh:TypeVersion>     
  2.6 Valore fisso.  
    </sh:TypeVersion>     
    <sh:InstanceIdentifier>     
  1 Valore fisso.  
    </sh:InstanceIdentifier>     
    <sh:Type>     
  ApplicationReceiptAck

nowledgement 
  

    </sh:Type>     
    <sh:CreationDateAndTime>     
  2015-11-24T14:52:51 Timestamp di creazione del messaggio. Data di creazione 
    </sh:CreationDateAndTime>     
</sh:DocumentIdentification>     
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>     
 
fine dell’Header 
 
<eanucc:message>     
  <entityIdentification>     
      <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410D2015-

11-24T14:52:51 
Identificativo generato concatenando 
il MasterSSCC della richiestadi 
prelevamento al timestamp di 
generazione. 

Identificativo del 
messaggio 

     </uniqueCreatorIdentification>     
     <contentOwner>     
       <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del 

messaggio: GLN di Banca d’Italia. 
Creatore del 
messaggio 

       </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
Inizio Transaction     
<eanucc:transaction>     



  <entityIdentification>     
    <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410D2015-

11-24T14:52:51 
Identificativo generato concatenando 
il MasterSSCC della richiestadi 
prelevamento al timestamp di 
generazione. 

Identificativo del 
messaggio 

    </uniqueCreatorIdentification>     
    <contentOwner>     
      <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del 

messaggio: GLN di Banca d’Italia. 
Creatore del 
messaggio 

      </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
Inizio Command     
  <command>     
    <eanucc:documentCommand>     
      <documentCommandHeader     
 type= "ADD" Valore fisso.  
       >     
        <entityIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410D2015-

11-24T14:52:51 
Identificativo generato concatenando 
il MasterSSCC della richiestadi 
prelevamento al timestamp di 
generazione. 

Identificativo del 
messaggio 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del 

messaggio: GLN di Banca d’Italia. 
Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
        </contentOwner>     
        </entityIdentification>     
      </documentCommandHeader>     
         <documentCommandOperand>     
Inizio applicationReceiptAcknowledgement     
    <eanucc:applicationReceiptAcknowledgement     
 creationDateTime

= 
"2015-11-24T14:52:51" Data di creazione del messaggio nel 

formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 
Data di creazione 



(xs:dateTime) 
 documentStatus= "ORIGINAL"   
     >     
    <contentVersion>     
      <versionIdentification>     
  2.6 Valore fisso.  
      </versionIdentification>     
    </contentVersion>     
     <documentStructureVersion>     
      <versionIdentification>     
   SERVICE_MESSAGE  
      </versionIdentification>     
    </documentStructureVersion>     
    <applicationReceiptAcknowledgementIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410D2015-

11-24T14:52:51 
Identificativo generato concatenando 
il MasterSSCC della richiestadi 
prelevamento al timestamp di 
generazione. 

Identificativo del 
messaggio 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052198000005   
           </gln>     
        </contentOwner>         
  </applicationReceiptAcknowledgementIdentification>     
  <documentApplicationReceiptAcknowledgement>     
       <originalDocumentCreationDateTime>     
  2015-11-24T12:14:40.000 Timestamp di creazione del 

documento di richiesta 
 

      </originalDocumentCreationDateTime>     
      <originalDocumentType>     
  001   
      </originalDocumentType>     
      <statusType>     
  WARNING -RECEIVED se la richiesta è stata 

accettata 
-ERROR se la richiesta è stata rifiutata 
-WARNING se la richiesta è stata 
accettata ma vengono notificati dei 

 



warning per quanto riguarda il 
contenuto del messaggio 

      </statusType>     
     <errorCount>     
  1 numero di errori presenti nella 

richiesta 
 

    </errorCount>     
 
   Eventuale lista degli errori  ( Se sono stati riscontrati ERRORI o WARNING nella richiesta ) 
 
    <errorOrWarning>     
 <code>     
  MISSING_OR_INVALID_L

OCATION 
  

              </code>     
              <codeDescription>     
                   <description>     
                    <language>     
                     <languageISOCode>     
  EN   
                     </languageISOCode>     
                   </language>     
                   <longText>     
  POC200W: Parcel 

080596165900000612: invalid 
location of last processing 
GLN 8059616590001 on 
estimate delivery date 2015-
11-25 

Descrizione dell’errore o del Warning 
riscontrato. 

 

                    </longText>     
                   </description>     
               </codeDescription>     
    </errorOrWarning>     
     <originalEntityIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410 Codice identificativo della 

transazione. 
Master SSCC 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     



  8051406980009 La banca responsabile del contenuto 
del messaggio di richiesta identificata 
dal codice GLN. 

 

           </gln>     
        </contentOwner>         
   <originalEntityIdentification>     
  </documentApplicationReceiptAcknowledgemt>     
 </eanucc:applicationReceiptAcknowledgement>     
</documentCommandOperand>     
</eanucc:documentCommand>     
</command>     
</eanucc:transaction>     
</eanucc:message>     
</sh:StandardBusinessDocument>     
 

I.2.3 CashLodgementFeedback 

 

Elemento XML Attributo Contenuto Descrizione del campo Elemento del 
messaggio 

Prologo  
<?xml     
 version= “1.0”   
 encoding= "UTF-8"   
?>     
Fine Prologo  
Inizio Documento 
<sh:StandardBusinessDocument     
 xmlns:sh= "http://www.unece.org/cef

act/namespaces/StandardB
usinessDocumentHeader"  

Valore fisso.  

 xmlns:order= "urn:ean.ucc:order:2" Valore fisso.  
 xmlns:eanucc

= "urn:ean.ucc:2"  Valore fisso.  

 xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" 

Valore fisso.  

>     



 
Inizio dell’Header 
 
<sh:StandardBusinessDocumentHeader> 
  <sh:HeaderVersion>     
  1.0 Valore fisso.  
  </sh:HeaderVersion>     
  <sh:Sender>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
     >     
  8052198000005 Il mittente del messaggio identificato dal codice 

GLN : valore fisso corrispondente al GLN di Banca 
d’Italia. 

Mittente 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Sender>     
  <sh:Receiver>     
    <sh:Identifier     
 Authority= "EAN.UCC" Valore fisso.  
     >     
  8052190110009 Il destinatario del messaggio identificato da un 

codice GLN: corrisponde al “sender” della richiesta. 
Destinatario 

    </sh:Identifier>     
  </sh:Receiver>     
  <sh:DocumentIdentification>     
    <sh:Standard>     
  EAN.UCC Valore fisso.  
    </sh:Standard>     
    <sh:TypeVersion>     
  2.5 Valore fisso.  
    </sh:TypeVersion>     
    <sh:InstanceIdentifier>     
  1 Valore fisso.  
    </sh:InstanceIdentifier>     
    <sh:Type>     
  ReceivingAdvice Valore fisso che identifica il tipo di (Feedback per 

l’operazione di versamento  = ReceivingAdvice) 
 

    </sh:Type>     
    <sh:CreationDateAndTime>     
  2015-11-25T10:00:18 Data di creazione del messaggio nel formato yyyy- Data di creazione 



mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime). 
    </sh:CreationDateAndTime>     
</sh:DocumentIdentification>     
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>     
 
fine dell’Header 
 
 
Inizio message 
 
<eanucc:message>     
  <entityIdentification>     
      <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410D20

15-11-25T10:00:18 
Identificativo generato concatenando il MasterSSCC 
della richiestadi prelevamento al timestamp di 
generazione. 

Identificativo del 
messaggio 

     </uniqueCreatorIdentification>     
     <contentOwner>     
       <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN: valore fisso 
corrispondente a Banca d’Italia. 

Creatore del 
messaggio 

       </gln>     
    </contentOwner>     
  </entityIdentification>     
Inizio Transaction 
<eanucc:transaction>     
  <entityIdentification>     
    <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410D20

15-11-25T10:00:18 
Identificativo generato concatenando il MasterSSCC 
della richiestadi prelevamento al timestamp di 
generazione. 

Identificativo del 
messaggio 

    </uniqueCreatorIdentification>     
    <contentOwner>     
      <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN: valore fisso 
corrispondente a Banca d’Italia. 

Creatore del 
messaggio 

      </gln>     
    </contentOwner>     



  </entityIdentification>     
 
Inizio Command 
 
  <command>     
    <eanucc:documentCommand>     
      <documentCommandHeader     
 type= "ADD"   
      >     
        <entityIdentification>     
          <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410D20

15-11-25T10:00:18 
Identificativo generato concatenando il MasterSSCC 
della richiestadi prelevamento al timestamp di 
generazione. 

Identificativo del 
messaggio 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN: valore fisso 
corrispondente a Banca d’Italia. 

Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
        </contentOwner>     
        </entityIdentification>     
      </documentCommandHeader>     
 
Inizio DespatchAdvice 
 
    <documentCommandOperand>     
      <deliver:despatchAdvice     
 creationDateTi

me= 
"2015-11-25T10:00:18" Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-

mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime) 
Data di creazione 

 documentStatu
s= 

"ORIGINAL"   

     >     
    <contentVersion>     
      <versionIdentification>     
  2.5 Valore fisso.  
      </versionIdentification>     
    </contentVersion>     
    <documentStructureVersion>     



      <versionIdentification>     
  CONFIRMATION_OF_R

ECEIPT 
Valore fisso.  

      </versionIdentification>     
    </documentStructureVersion>     
    <reportingCode>     
  CONFIRMATION CONFIRMATION: tutte le confezioni annunciate 

nel messaggio di richiesta sono state introitate 
EXCEPTION: alcune confezioni annunciate nel 
messaggio di richiesta sono state introitate 

 

    </reportingCode>     
      <receivingAdviceIdentification>     
         <uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410D20

15-11-25T10:00:18 
Identificativo generato concatenando il MasterSSCC 
della richiestadi prelevamento al timestamp di 
generazione. 

Identificativo del 
messaggio 

         </uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052198000005 Il responsabile del contenuto del messaggio 

identificato dal codice GLN: valore fisso 
corrispondente a Banca d’Italia. 

Creatore del 
messaggio 

           </gln>     
         </contentOwner>     
        </receivingAdviceIdentification>     
       <carrier>     
         <gln>     
  8059616590001 L’organizzazione che ha effettuato il trasporto delle 

banconote identificata dal codice GLN 
( valore determinato dal messaggio di richiesta). 

Carrier 

         </gln>     
       </carrier>     
       <shipTo>     
         <gln>     
  8052198003495 Identifica il luogo fisico dove è stato effettuato il 

versamento: il GLN della filiale Banca d’Italia alla 
quale sono state consegnate le banconote. 

Filiale 

         </gln>     
       </shipTo>     
       <shipper>     



         <gln>     
  8059616590001 Organizzazione responsabile della preparazione 

della spedizione identificata dal codice GLN ( valore 
determinato dal messaggio di richiesta).. 

Shipper 

         </gln>     
       </shipper>     
       <receiver>     
         <gln>     
  8052198000005 Valore fisso corrispondente al GLN della Banca 

d’Italia. 
 

         </gln>     
       </receiver>     
 
Inizio del primo receivingAdviceLogisticUnitLineItem: dettaglio dell’intera operazione di versamento 
 
       <receivingAdviceLogisticUnitLineItem>     
        <logisticUnitIdentification>     
          <serialShipmentContainerCode>     
             <serialShippingContainerCode>     
  380521901122654410 Identificativo della transazione. Master SSCC 
             </serialShippingContainerCode>     
          </serialShipmentContainerCode>     
        </logisticUnitIdentification>     
        <quantityOfChildren>     
  2 Numero delle confezioni da versare in Banca d’Italia  
        </quantityOfChildren>     
        <levelId>     
          <levelIdentification>     
  1 Valore fisso pari ad 1: la prima confezione 

despatchAdviceLogisticUnitLineItem)  rappresenta 
l’intero versamento e indica il tipo di servizio 
richiesto. I successivi  elementi 
despatchAdviceLogisticUnitLineItem rappresentano 
le confezioni fisiche e il levelIdentification è il 
numero progressivo della confezione. 

 

          </levelIdentification>     
        </levelId>     
        <parentLevelId>     
          <levelIdentification>     
  0 Valore fisso pari ad 0.  



          </levelIdentification>     
        </parentLevelId>     
       <receivingAdviceItemContainmentLineItem     
   number= "1" Numero progressivo degli elementi 

despatchAdviceItemContainmentLineItem  
all'interno del messaggio 

 

      >     
       <containedItemIdentification>     
         <gtin>     
            04107001000070 Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di 

servizio richiesto. 
 

          </gtin>     
       </containedItemIdentification>     
       <customer>     
 number= "1" Valore fisso.  
       >     
         <reference>     
           <referenceDateTime>     
            2015-11-25T10:00:18 Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-

mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime). 
Data di creazione 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  8052190110009 Banca proprietario del conto che deve essere 

accreditato identificata dal codice GLN. 
Banca regolante 

           </referenceIdentification>     
       </customer>     
       <listForEachItem>     
         <serialNumber>     
  DISPOSIZIONE 

NUMERO-2265441 
Stringa (testo libero o stringa identificativa) che 
verrà poi riportata nel messaggio SWIFT di 
accredito al fine di ricondurre l'operazione di 
regolamento avvenuta alla richiesta di versamento 
ricevuta. 

 

         </serialNumber>     
       </listForEachItem>     
       <quantityAccepted>     
         <value>     
  75000.00 Importo totale in euro del versamento.  
         </value>     
       </quantityAccepted>     



     </receivingAdviceItemContainmentLineItem>     
       <quantityReceived>     
         <value>     
  75000.00 Importo totale in euro del versamento.  
         </value>     
       </quantityReceived>     
   </receivingAdviceLogisticUnitLineItem>     
 
Inizio receivingAdviceLogisticUnitLineItem: prima confezione fisica 
 
       <receivingAdviceLogisticUnitLineItem>     
        <logisticUnitIdentification>     
          <serialShipmentContainerCode>     
             <serialShippingContainerCode>     
  080596165900000612 Codice identificativo SSCC della confezione.  
             </serialShippingContainerCode>     
          </serialShipmentContainerCode>     
        </logisticUnitIdentification>     
        <quantityOfChildren>     
  0 Numero di confezioni contenute nella confezione: 

sempre 0 perché non ci sono confezioni contenute in 
altre confezioni. 

 

        </quantityOfChildren>     
        <packageType>     
           <packageTypeDescriptionCodeValue>     
  BG Tipo della confezione:  

BG = Safebag 
CT = Cardboard box 
 

 

           </packageTypeDescriptionCodeValue>     
        </packageType>     
        <levelId>     
          <levelIdentification>     
  2 Numero progressivo degli elementi di tipo 

despatchAdviceLogisticUnitLineItem all’interno del 
messaggio.  

 

          </levelIdentification>     
        </levelId>     
        <parentLevelId>     
          <levelIdentification>     



  1 Valore fisso pari ad 1.  
          </levelIdentification>     
        </parentLevelId>     
       <receivingAdviceItemContainmentLineItem     
     
   number= "2" Numero progressivo degli elementi 

despatchAdviceItemContainmentLineItem  
all'interno del messaggio 

 

        >     
       <containedItemIdentification>     
         <gtin>     
            04107001000162 Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di 

servizio richiesto. 
 

          </gtin>     
       </containedItemIdentification>     
       <customer>     
 number= "1" Valore fisso.  
        >     
         <reference>     
           <referenceDateTime>     
            2015-11-25T10:00:18 Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-

mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime). 
Data di creazione 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  8052190110009 Banca che dispone l’ordine di versamento 

identificata dal codice GLN. 
Banca ordinante. 

           </referenceIdentification>     
       </customer>     
       <quantityContained>     
         <value>     
  5000.00 Numero di banconote contenute nella confezione.  
         </value>     
       </quantityContained>     
       <quantityReceived>     
         <value>     
  5000.00 Numero di banconote contenute nella confezione.  
         </value>     
       </quantityReceived>     
       <quantityDespatched>     
         <value>     



  5000.00 Numero di banconote contenute nella confezione.  
         </value>     
       </quantityDespatched>     
     </receivingAdviceItemContainmentLineItem>     
   </receivingAdviceLogisticUnitLineItem>     
 
Inizio receivingAdviceLogisticUnitLineItem: seconda confezione fisica 
 
       <receivingAdviceLogisticUnitLineItem>     
        <logisticUnitIdentification>     
          <serialShipmentContainerCode>     
             <serialShippingContainerCode>     
  080596165900000674 Codice identificativo SSCC della confezione.  
             </serialShippingContainerCode>     
          </serialShipmentContainerCode>     
        </logisticUnitIdentification>     
        <quantityOfChildren>     
  0 Numero di confezioni contenute nella confezione: 

sempre 0 perché non ci sono confezioni contenute in 
altre confezioni. 

 

        </quantityOfChildren>     
        <packageType>     
           <packageTypeDescriptionCodeValue>     
  BG Tipo della confezione:  

BG = Safebag 
CT = Cardboard box 

 

           </packageTypeDescriptionCodeValue>     
        </packageType>     
        <levelId>     
          <levelIdentification>     
  3 Numero progressivo degli elementi di tipo 

despatchAdviceLogisticUnitLineItem all’interno del 
messaggio.  

 

          </levelIdentification>     
        </levelId>     
        <parentLevelId>     
          <levelIdentification>     
  1 Valore fisso pari ad 1.  
          </levelIdentification>     
        </parentLevelId>     



       <receivingAdviceItemContainmentLineItem     
     
   number= "3" Numero progressivo degli elementi 

despatchAdviceItemContainmentLineItem  
all'interno del messaggio 

 

        >     
       <containedItemIdentification>     
         <gtin>     
            04107001000704 Il gtin della prima confezione rappresenta il tipo di 

servizio richiesto. 
 

          </gtin>     
       </containedItemIdentification>     
       <customer>     
 number= "1" Valore fisso.  
        >     
         <reference>     
           <referenceDateTime>     
            2015-11-25T10:00:18 Data di creazione del messaggio nel formato yyyy-

mm-ddThh:mm:ss.000 (xs:dateTime). 
Data di creazione 

           </referenceDateTime>     
           <referenceIdentification>     
  8052190110009 Banca che dispone l’ordine di versamento 

identificata dal codice GLN. 
Banca ordinante. 

           </referenceIdentification>     
       </customer>     
       <quantityContained>     
         <value>     
  5000.00 Numero di banconote contenute nella confezione.  
         </value>     
       </quantityContained>     
       <quantityReceived>     
         <value>     
  5000.00 Numero di banconote contenute nella confezione.  
         </value>     
       </quantityReceived>     
       <quantityDespatched>     
         <value>     
  5000.00 Numero di banconote contenute nella confezione.  
         </value>     
       </quantityDespatched>     



     </receivingAdviceItemContainmentLineItem>     
   </ receivingAdviceLogisticUnitLineItem>     
<receiptInformation>     
</receivingDateTime>     
  2015-11-25T09:40:53.006 Timestamp in cui l'operazione di versamento e' stata 

eseguita. 
Note: Formato yyyy-mm-ddThh:mm:ss.000 
(xs:dateTime) 

 

<receivingDateTime>     
</receiptInformation>     
<despatchAdvice>     
<uniqueCreatorIdentification>     
  380521901122654410 MasterSSCC della transazione. E’ l’identificativo di 

riferimento della richiesta 
Master SSCC 

</uniqueCreatorIdentification>     
         <contentOwner>     
           <gln>     
  8052198000005 GLN della Banca responsabile del contenuto della 

messaggio di richiesta. 
Creatore del 
messaggio di 
richiesta 

           </gln>     
         </contentOwner>     
</despatchAdvice>     
</deliver:receivingAdvice>     
</documentCommandOperand>     
</eanucc:documentCommand>     
</command>     
</eanucc:transaction>     
</eanucc:message>     
</sh:StandardBusinessDocument>     
 

2.2.4 GLN delle filiali della Banca d’Italia 

 

Codice GLN Filiale 
8052198005109 Filiale di AGRIGENTO 



8052198003303 Filiale di ANCONA 
8052198001200 Filiale di AOSTA 
8052198003099 Filiale di AREZZO 
8052198004300 Filiale di BARI 
8052198001279 Filiale di BERGAMO 
8052198002405 Filiale di BOLOGNA 
8052198002108 Filiale di BOLZANO 
8052198001316 Filiale di BRESCIA 
8052198005208 Filiale di CAGLIARI 
8052198004102 Filiale di CAMPOBASSO 
8052198005123 Filiale di CATANIA 
8052198004508 Filiale di CATANZARO 
8052198003112 Filiale di FIRENZE 
8052198004355 Filiale di FOGGIA 
8052198002429 Filiale di FORLI 
8052198001408 Filiale di GENOVA 
8052198004010 Filiale di L'AQUILA 
8052198004331 Filiale di LECCE 
8052198001354 Filiale di MILANO 
8052198004256 Filiale di NAPOLI 
8052198002283 Filiale di PADOVA 
8052198005154 Filiale di PALERMO 
8052198003204 Filiale di PERUGIA 
8052198004027 Filiale di PESCARA 
8052198002504 Filiale di PIACENZA 
8052198004416 Filiale di POTENZA 
8052198004522 Filiale di REGGIO CALABRIA 
8052198003495 Filiale di ROMA CDM. 



8052198004249 Filiale di SALERNO 
8052198005222 Filiale di SASSARI 
8052198001149 Filiale di TORINO 
8052198002115 Filiale di TRENTO 
8052198002313 Filiale di TRIESTE 
8052198002252 Filiale di VERONA 

 


