SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
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1. Richiesta di adesione
Possono accedere al servizio le persone giuridiche che, secondo quanto indicato nelle “Condizioni di
utilizzo del servizio di codifica”, sono legittimate a richiedere l’assegnazione di un codice ISIN per uno
strumento finanziario o che intendono effettuare le segnalazioni ex Art.129 TUB.
La persona giuridica che intende utilizzare il servizio, nel seguito chiamata Partner, dovrà richiedere
l’adesione compilando in ogni sua parte il modulo “Richiesta di adesione al servizio di codifica strumenti
finanziari e segnalazioni ex Art.129 TUB”.
Per le società veicolo che si iscrivono all’elenco di cui al Provvedimento del 29/04/2011 della Banca
d’Italia la richiesta di adesione al Servizio di Codifica e segnalazioni ex. Art.129 TUB è integrata nel modulo
“Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione” con cui si richiede l’iscrizione all’elenco.
Il modulo, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Partner, deve essere inviato tramite Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo res@pec.bancaditalia.it. I soggetti non residenti potranno inviare
il modulo, firmato in modo autografo e accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità del
rappresentante legale, via fax al numero 0039.06.47928697.
Nel modulo di richiesta, oltre ai dati identificativi della persona giuridica richiedente, devono essere
riportati il nominativo della persona fisica che il Partner indicherà quale persona di riferimento (Referente)
per le comunicazioni da parte della Banca d’Italia. A questo fine, il Referente dovrà preventivamente
eseguire l’auto-registrazione nel sito della Banca d’Italia (cfr. par. 2.1) e quindi riportare nel modulo le
credenziali che si è attribuito (Username).
Dopo la verifica da parte della Banca d’Italia, al Referente e al Partner sarà inviata, agli indirizzi di posta
elettronica da loro indicati nel modulo, una email di accettazione della richiesta di adesione. Nella email sarà
riportato anche il codice identificativo assegnato al Partner. Al Referente indicato nella richiesta sarà
attribuito il ruolo di utente Gestore (cfr. par. 2).
Ottenuta l’accettazione della richiesta, il Referente del Partner potrà accedere e utilizzare le applicazioni
“FEAT - Front End Anagrafe Titoli” e “FE129 - Front End 129” all’interno del portale INFOSTAT per
la raccolta delle informazioni statistiche.
Il portale è accessibile all’indirizzo https://infostat.bancaditalia.it. Nel seguito sono indicate le modalità
operative per l’accesso.

2. Modalità operative per l’accesso
Per utilizzare il servizio, ogni utente deve eseguire preventivamente l’auto-registrazione al sito della
Banca d'Italia. Vanno indicati i propri dati anagrafici e le credenziali di accesso al sistema scelte dall’utente
(Username e Password). Queste credenziali saranno utilizzate per ogni accesso al portale successivo alla
prima fase di registrazione.
Nell’ambito di un Partner, sono previsti due possibili ruoli utente:
Utente Gestore: persona fisica designata dal Partner alla gestione delle comunicazioni da inviare alla Banca
d’Italia; questo ruolo può abilitare altri utenti, come Operatori o Gestori.
Utente Operatore: persona fisica delegata dall’utente Gestore all’utilizzo dei servizi di predisposizione e
invio dei dati alla Banca d’Italia.
Nel seguito sono riepilogati i passi che ciascun utente dovrà seguire per accedere alle procedure FEAT e
FE129.
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Utente Gestore-Referente:
1. procedere alla auto-registrazione (cfr. par. 2.1);
2. inserire le proprie credenziali di accesso (Username) nel modulo “Richiesta di adesione al servizio di
codifica strumenti finanziari e segnalazioni ex Art.129 TUB” (cfr. par. 1) o nel modulo
“Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione” se il Partner è una SPV neo-costituita;
3. compilare e inviare il modulo di adesione.
Dopo aver ottenuto l’accettazione della richiesta da parte della Banca d’Italia:
a. accedere alla homepage del portale INFOSTAT (cfr. par. 2.2) e di qui ad una delle due procedure FEAT
o FE129;
b. eventualmente abilitare altri utenti ai ruoli di Operatore o Gestore per conto del Partner (cfr. par 2.4).
Utente Operatore e successivi utenti Gestori:
1. procedere alla auto-registrazione (cfr. par. 2.1);
2. accedere alla homepage del portale INFOSTAT (cfr. par. 2.2) e di qui, con l’apposita funzione,
richiedere all’utente Gestore la delega a operare per il Partner (cfr. par. 2.3);
3. ottenuta la delega è possibile accedere ai servizi per i quali si è stati delegati dal Partner.

2.1.

Registrazione e autenticazione utente

Accedendo all’indirizzo https://infostat.bancaditalia.it compare la seguente pagina di autenticazione e
registrazione :

Cliccando sul link “REGISTRATI” si accede alla pagina di registrazione, dove si compila il form sotto
riportato:

-3-

L’indirizzo email da indicare è un indirizzo personale che sarà utilizzato dalla procedura per confermare
la registrazione e per effettuare le operazioni connesse alla gestione del proprio Username.
La scelta di Username e Password è libera, nel rispetto delle regole indicate sull’interfaccia.
Completata l’auto-registrazione si visualizza la seguente schermata che notifica il successo della
procedura.

Il sistema, in modo automatico, invia una email alla casella di posta elettronica specificata dall’utente:

Selezionando il link contenuto nella email il processo di registrazione verrà completato con l’attivazione
dell’utenza e nel proprio browser si presenterà la seguente schermata:
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Utilizzando nuovamente il link https://infostat.bancaditalia.it, si potrà tornare nella pagine di registrazione e
autenticazione viste sopra e di qui accedere alla homepage del portale INFOSTAT.

2.2.

Accesso alla homepage di INFOSTAT

Dopo aver indicato le proprie credenziali nella pagina di registrazione e autenticazione e, tramite il
pulsante “Accedi” si raggiunge la homepage del portale INFOSTAT. Sulla base delle proprie abilitazioni e
del proprio ruolo, l’utente potrà accedere ai servizi e alle funzionalità disponibili.

Dopo aver selezionato l’applicazione desiderata avviare la procedura cliccando sul pulsante “Accedi ai
servizi”.
La homepage INFOSTAT contempla anche le seguenti funzioni, necessarie per proseguire e gestire le
attività di abilitazione:
•
•
•

Richiedi Delega: per l’utente che deve essere delegato dall’utente Gestore, cfr. par. 2.3;
Gestione Abilitazioni: per l’utente Gestore che concede la delega a operare a altri utenti. In particolare il
Referente del Partner, abilitato in precedenza dalla Banca d’Italia in qualità di utente Gestore potrà
delegare altri utenti nei ruoli di Operatore o Gestore per conto del Partner (cfr. par 2.4).
Inserisci PIN (NON UTILIZZARE);
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2.3.

Richiesta di delega

Gli utenti, una volta auto-registrati in INFOSTAT, per poter accedere alle procedure FEAT o FE129
dovranno richiedere una “delega operativa” al Gestore del Partner. Tale richiesta è attivabile dalla homepage
di INFOSTAT.

Nella richiesta di delega, l’utente dovrà indicare l’informazione relativa al Partner per conto del quale
intende operare1. La richiesta è propedeutica alla concessione effettiva della “delega operativa”. Tale delega
è concessa da parte dell’utente Gestore attraverso la funzione “Gestione Abilitazioni”.
Una volta completato il processo autorizzativo da parte del Gestore, l’utente “delegato” potrà accedere ai
servizi per i quali è stato delegato dal Gestore.

2.4.

Concessione della delega

Il Gestore concede ad altri utenti, su loro richiesta, la delega a operare come Gestori o Operatori per
conto del Partner. Nella pagina ‘Gestione Abilitazioni’ il Gestore può esaminare le proprie autorizzazioni e
quelle dei soggetti che possiedono ruoli autorizzativi per lo stesso Partner.

L’Operatore può invece consultare soltanto la lista delle proprie abilitazioni. Di seguito è riportata una
schermata esemplificativa:

1

Si ricorda che il codice del Partner è l’identificativo comunicato dalla Banca d’Italia al termine della procedura di
adesione (cfr. par. 1).
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Un’abilitazione può essere:
•
•
•

attiva: abilitazione ‘in essere’; la lista delle abilitazioni attive è disponibile tramite l’opzione ‘Lista
abilitazioni attive’ del menù ‘Gestione abilitazioni’;
sospesa: abilitazione richiesta dall’utente in attesa di rilascio; la lista delle abilitazioni sospese è
consultabile tramite l’opzione ‘Lista abilitazioni sospese’ del menù ‘Gestione abilitazioni’;
revocata: abilitazione revocata e quindi, di fatto, chiusa.
Per ogni abilitazione attiva sono consentite al Gestore le seguenti azioni:

•
•
•

revoca;
modifica del tipo di abilitazione: il Gestore può concedere l’abilitazione di Gestore a un utente
Operatore, ovvero rimuovere l’abilitazione di Gestore concedendo l’abilitazione di Operatore su una o
più rilevazioni;
concessione di ulteriori abilitazioni di tipo Operatore su altre rilevazioni.
Per ogni abilitazione sospesa sono consentite al Gestore le seguenti azioni:

•
•
•

concessione dell’autorizzazione di Operatore su una o più rilevazioni;
concessione dell’autorizzazione di Gestore;
cancellazione della richiesta di abilitazione.
Sulle abilitazioni revocate non sono possibili azioni.

Le operazioni di modifica delle abilitazioni (concessione di una delega, revoca o modifica di
un’abilitazione esistente) sono attivabili utilizzando le relative “Azioni” disponibili sul pannello per la
gestione delle autorizzazioni. Ogni operazione di modifica delle abilitazioni è notificata al Partner tramite un
messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella comunicata alla Banca d’Italia nella richiesta di
adesione al servizio di codifica.
*
*

*

Attenzione! Per l’utilizzo delle funzioni di INFOSTAT l’utente deve disporre di un accesso alla rete
Internet, di un browser e del plug-in del prodotto Adobe Flash Player dalla versione 10.3.183.43 e
successive, la cui versione più recente è liberamente scaricabile dal sito Adobe (www.adobe.it).
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Per compilare il modulo di adesione e per visualizzare i file pdf generati dall’applicazione è necessario avere
la versione di Adobe Reader 9.3.0 o successive.

Per l’assistenza all’utilizzo della funzione di auto registrazione, è possibile inviare una email all’indirizzo
autoregistrazione@bancaditalia.it.
Per tutte le questioni concernenti l’accesso ad INFOSTAT e l’uso dei relativi servizi si può fare riferimento
all’help-desk del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (rdvi.helpdesk@bancaditalia.it; Tel.:
06.4792.6459).
Per i quesiti di carattere amministrativo attinenti alle segnalazioni, al sistema delle codifiche, all’utilizzo
delle applicazioni FEAT o FE129 e ad ogni altro aspetto concernente la predisposizione e la trasmissione
dei messaggi, è possibile contattare il Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Divisione
Informazioni Anagrafiche (FEAT@bancaditalia.it o FE129@bancaditalia.it).
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