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1 Introduzione al documento 

 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

 

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le caratteristiche del servizio di consulenza oggetto di 

fornitura. 

1.2 Termini e definizioni 

 

       Termine                                                       Descrizione 

Codice LEI Il Legal Entity Identifier (LEI) è un codice di 20 caratteri alpha-numerici basato 

sullo standard ISO 17442. E’ correlato a informazioni che consentono in modo 

chiaro l'identificazione univoca di entità legali che partecipano in operazioni 

finanziarie. 

LOU Unità operative locali, soggetti autorizzati al rilascio e alla gestione dei codici 

LEI, nonché allo svolgimento di tutti gli ulteriori servizi previsti dalla GLEIF. Le 

LOU si configurano come il principale referente per i soggetti di diritto che 

desiderano ottenere un codice LEI.  

GLEIS E’ il sistema di identificazione univoco e globale (Global Legal Entity Identifier 

System) per gestire l’identificazione dei soggetti che partecipano ad operazioni 

finanziarie. E’ coordinato e gestito dalla GLEIF. 

GLEIF Global Legal Entity Identifier Foundation, è un’organizzazione sovranazionale 

senza scopo di lucro che accredita e coordina le Unità Operative Locali (LOU) e 

gestisce il GLEIS. 

LEI-ROC Regulatory Oversight Committee (ROC) è un gruppo composto da autorità 

pubbliche provenienti da tutto il mondo. LEI-ROC è l’organismo interno al ROC 

fondato a gennaio 2013 con lo scopo di coordinare e supervisionare un quadro 

regolamentare mondiale per l’identificazione delle persone giuridiche. 

FSB Financial Stability Board, è un organismo internazionale che ha il compito di 

monitorare il sistema finanziario mondiale. 

1.3 Riferimenti 

[1]  Principi generali del FSB e del ROC - http://www.fsb.org/what-we-do/policy-development/additional-

policy-areas/legalentityidentifier/ 

[2] Sito della Fondazione GLEIF – https://www.gleif.org/ 

[3] Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR) 

[4] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (MIFID II) e Regolamento (UE) n. 

600/2014 (MIFIR) 

[5] International Standard ISO 17442 Financial services – Legal Entity Identifier (LEI) 

 

 

 

http://www.fsb.org/what-we-do/policy-development/additional-policy-areas/legalentityidentifier
http://www.fsb.org/what-we-do/policy-development/additional-policy-areas/legalentityidentifier
https://www.gleif.org/
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2 InfoCamere: profilo della società 

InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro 

“mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e Pubblica 

Amministrazione. 

Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di Commercio 

italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e consultazione da parte di imprese, 

professionisti, cittadini e pubblica amministrazione. 

Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e strumento 

di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica 

che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 

Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su   

www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio realizzato da InfoCamere, che permette di 

accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, nel Registro 

Protesti, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese europee.  

Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di conservazione 

sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso alle banche dati camerali, ma è 

un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – che consente a imprese e professionisti di 

inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la 

nascita e la vita delle aziende, permettendo alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio. 

InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di Padova, 

collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio 

nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access Point 

di Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA-

942, come richiesto da AGID; il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 

27001). 
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3 Contesto di riferimento  

Al fine di promuovere una maggiore trasparenza dei mercati finanziari, il G-20, nel 2011, ha dato mandato al 

Financial Stability Board (FSB) di coordinare i lavori per la creazione di un sistema di identificazione univoco 

e globale delle entità giuridiche che operano nei mercati finanziari, successivamente denominato Global 

Legal Entity Identifier System (GLEIS). 

Il codice univoco di identificazione di un’entità giuridica è indicato come Legal Entity Identifier (LEI) e 

permette alle autorità di regolamentazione di individuare le parti contraenti nelle operazioni concluse sui 

mercati finanziari di tutto il mondo facilitando l'azione di prevenzione e contenimento dei rischi sistemici. 

Il GLEIS è sottoposto alla sorveglianza del Comitato di Supervisione Regolamentare (Regulatory Oversight 

Committee, ROC), organo composto da autorità nazionali e istituzioni finanziarie internazionali, ed alla 

governance della GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), la Fondazione costituita a Basilea nel 

corso del 2014 quale istituzione responsabile del coordinamento operativo del sistema. 

Nelle varie giurisdizioni del mondo, il codice LEI è rilasciato da Local Operating Unit (LOU) nel rispetto di 

principi, regole e standard internazionali stabiliti dal ROC e applicati dalla GLEIF. 

Le LOU sono soggetti di varia natura giuridica, pubblica o privata, che possono operare a pieno titolo nel 

sistema GLEIS dopo aver ricevuto l’accreditamento da parte della GLEIF.  

Prima dell’accreditamento operano come pre-LOU. 

3.1 Scenario operativo  

InfoCamere è stata designata quale LOU operante nella giurisdizione italiana, avendo ottenuto 

l'endorsement internazionale del ROC attraverso la candidatura di Banca d'Italia e Consob in data 7 

Febbraio 2014 e avendo concluso positivamente l’iter di accreditamento presso la GLEIF in data 8 dicembre 

2017.  

In qualità di pre-LOU prima e di LOU poi, InfoCamere, da Febbraio 2014, rilascia e rinnova codici LEI alle 

imprese e ad altri soggetti giuridici residenti in Italia, nel rispetto degli standard tecnologici, procedurali e 

applicativi, così come stabiliti dal ROC, per assicurare un servizio consistente, affidabile e uniforme (nei limiti 

del possibile) a livello internazionale. 

Varie norme dell’Unione Europea fanno riferimento all’obbligo dell’utilizzo del codice in relazione alla natura 

del prodotto finanziario trattato. In particolare la Direttiva MIFID 2, i regolamenti MIFIR e EMIR.   

In questi ambiti, da gennaio 2014 fino a dicembre 2017, InfoCamere ha rilasciato 62.0361 codici LEI a 

soggetti giuridici residenti in Italia (Società di persone, Società di capitali, Ditte individuali, Fondi di 

investimento e Fondi pensione, Enti religiosi, Fondazioni, Pubbliche Amministrazioni, ecc.); di questi 46.123 

sono attivi e 14.226 sono scaduti.  

Il codice LEI ha infatti durata annuale e, allo scadere di tale periodo, il richiedente può decidere, sulla base 

della propria operatività, se rinnovare il codice stesso (per altri 12 mesi) o lasciarne decadere la validità. 

Al momento dell’assegnazione del codice, le LOU hanno il compito di verificare, su una fonte ufficialmente 

riconosciuta, i dati anagrafici (Reference Data) dichiarati dall’entità richiedente, e quindi di validarli.  

La fonte generalmente utilizzata da InfoCamere per questo controllo è il Registro Imprese italiano gestito da 

InfoCamere stessa per conto delle Camere di Commercio. Vengono utilizzati altri Registri nel caso in cui il 

                                                      
1 Dati al 31/12/2017 

http://www.gleif.org/
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richiedente non abbia obbligo di iscrizione al Registro Imprese. 

Dal 1° maggio 2017 oltre alle informazioni anagrafiche, la LOU raccoglie e conserva alcune informazioni 

aggiuntive sulla struttura societaria del richiedente (Relationship data); nel caso in cui esista una società 

controllante, si devono raccogliere i dati della stessa e la documentazione necessaria per verificare la 

relazione (individuata dalla GLEIF nel bilancio consolidato redatto dalla Capogruppo). 

Queste informazioni permettono di mappare ed evidenziare i legami tra imprese diverse. 

 

Di seguito le principali pre-LOU e LOU per numero di LEI emessi: 

 

LOU e pre-LOU* N° codici LEI rilasciati 

Business Entity Data B.V. (GMEI Utility) 361.038 

London Stock Exchange 140.344 

Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, 

Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) 
116.054 

Netherlands Chamber of Commerce (KvK) 80.647 

Registro Mercantil del Reino de España 59.471 

Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 45.059 

Bloomberg Finance L.P. (Bloomberg) 38.689 

Irish Stock Exchange 6.343 

 

*Tutte le organizzazioni indicate in tabella hanno operato in un intervallo temporale analogo a quello di InfoCamere, ad 

eccezione di Bloomberg Finance L.P. operativa dal 2016.  

 

3.2 Requisiti normativi 

Costituiscono requisito normativo le regole emesse o emittende da parte degli organi sovranazionali cui è 

stato affidato il potere di gestire il sistema globale GLEIS ed in particolare: il “GLEIF” o “Global Legal Entity 

Identifier Foundation”, il “FSB” o “Financial Stability Board”, il ROC” o “Regulatory Oversight Committee”. 

A livello internazionale, gli ambiti di applicazione e di utilizzo del Codice LEI sono elencati nel seguente 

elenco pubblicato e tenuto costantemente aggiornato dalla GLEIF: 

https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei   

https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei
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4 Definizione dell’affidamento 

Il presente affidamento nasce dall’esigenza di far acquisire al personale della LOU di InfoCamere maggiore 

consapevolezza del contesto internazionale in cui si colloca il GLEIS, con il fine di sviluppare ulteriormente il 

business connesso al servizio LEI cogliendo, ove possibile, le opportunità offerte da norme e regolamenti 

adottati anche in contesti extra-comunitari. 

4.1 Oggetto 

In particolare, il presente affidamento ha per oggetto: 

1. un intervento di formazione (20 ore) finalizzato ad accrescere e a consolidare nel gruppo di lavoro di 

InfoCamere la conoscenza del contesto regolamentare internazionale in cui si colloca il GLEIS, con 

particolare riferimento a istituzioni, norme, strumenti operativi e di controllo; 

2. un’attività di consulenza finalizzata a verificare, ed eventualmente ad accrescere, l’efficacia 

dell’attuale modello di business (orientato esclusivamente al mercato italiano), e ad elaborarne uno 

nuovo che permetta ad InfoCamere di estendere la propria attività all’estero (con particolare 

interesse per i paesi dell’America Latina). 

4.2 Durata  

Le attività oggetto dell’affidamento dovranno concludersi entro tre mesi dalla data di stipula del Contratto. 

4.3 Volumi e Quantità 

Per gli interventi di formazione sono richieste 20 ore da erogare nell’arco della stessa settimana. 

Per le attività di consulenza, finalizzate a verificare ed eventualmente ad accrescere l’efficacia dell’attuale 

modello di business e ad elaborarne uno nuovo che permetta ad InfoCamere di estendere la propria attività 

all’estero, l’appaltatore dovrà proporre un’offerta a corpo comprensiva di ogni onere spesa (p.e. spese di 

trasferta, contributi previdenziali, etc.), con l’esclusione dell’IVA. InfoCamere, per tali attività, ha stimato un 

fabbisogno di 50 gg/u di un consulente profilo senior e 150 gg/u di consulenti profilo junior. 

Si precisa che le giornate uomo sopra riportate forniscono una mera indicazione degli impegni stimati per 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto della Fase 2 del presente Capitolato e, pertanto, è lasciata al 

concorrente la programmazione delle risorse necessarie al fine del conseguimento dei risultati previsti nei 

tempi sopra indicati. 

4.4 Luogo di esecuzione 

Il servizio LEI è principalmente distribuito tra le sedi di InfoCamere di Roma e di Padova. Presso queste 

sedi, secondo le esigenze che di volta in volta si manifesteranno, saranno svolte le sessioni di formazione e 

gli incontri di coordinamento operativo con l’affidatario. 
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5 Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche della fornitura  
 

Di seguito sono esplicitate le caratteristiche attese dai servizi oggetto del presente affidamento. 

 

1. Formazione sul contesto internazionale. 

Il core business di InfoCamere è storicamente legato alla formazione e tenuta di Registri e agli 

adempimenti finalizzati alla pubblicità legale delle informazioni sulle imprese.  

Queste competenze sono state determinanti perché, nel 2014, InfoCamere venisse individuata quale 

candidata pre-LOU da parte delle istituzioni italiane preposte al controllo e alla vigilanza dei mercati, 

Consob e Banca d’Italia. 

Tuttavia, l’attività svolta come pre-LOU prima e come LOU poi, si colloca in un contesto 

internazionale, quello dei mercati finanziari, all’interno del quale InfoCamere non ha storicamente 

avuto modo di sviluppare competenze specifiche. 

La formazione ha dunque l’obiettivo di fare in modo che il personale di InfoCamere addetto al 

servizio (15 persone al massimo, che chiameremo per comodità Gruppo LEI) acquisisca una 

conoscenza sui mercati finanziari che sia adeguata alla comprensione dei principali fenomeni che 

intervengono sul GLEIS. 

 

Le esigenze formative specifiche riguardano: 

 i regolamenti ESMA, EMIR e MIFIR e altre normative di interesse per il servizio LEI; 

 la regolamentazione vigente in merito al codice LEI in altre giurisdizioni del mondo (USA, 

Paesi dell’Est asiatico, America del Sud, ecc.) 

 le istituzioni, i ruoli e gli stakeholder nel sistema GLEIS; 

 processi operativi connessi alle attività di trading e di reporting. 

Questi argomenti non andranno trattati in modo teorico e generale, ma dovranno essere finalizzati 

alla contestualizzazione (anche se ampia) del GLEIS.   

 

2. Consulenza sul business model 

L’attività di consulenza dovrà riguardare i seguenti temi: 

 analisi del mercato attuale e potenziale del servizio LEI di InfoCamere in Italia, con 

esplicitazione delle possibili linee di sviluppo; 

 analisi del mercato potenziale del servizio LEI di InfoCamere in Europa e in contesti 

territoriali extra-comunitari, con particolare riguardo all’America Latina, con esplicitazione 

delle possibili linee di sviluppo.  

Quest’attività in particolare necessita di un’attenta ricognizione delle fonti su cui basare 

l’operazione “core” della LOU: la “validation” delle Entity che richiederanno il codice nei 

paesi esteri maggiormente “candidabili” per l’erogazione del servizio; 

 la consulenza dovrà trattare anche la tematica dell’impianto organizzativo necessario per 

l’erogazione del servizio all’estero. 
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6 Modalità di esecuzione e tempi 

Il servizio oggetto dell’affidamento potrà essere diviso in due fasi, anche successive. 

La prima fase riguarda la formazione, di cui al punto 1 del paragrafo 5.  

La seconda fase prevede attività di analisi e consulenza al punto 2 del paragrafo 5. 

L’Appaltatore dovrà erogare il servizio nel rispetto della seguente tempistica per ciascuna delle fasi 

precedentemente descritte: 

 fase 1: elapsed time 1 mese dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del Contratto. 

Le attività di formazione potranno iniziare già a partire dal settimo giorno lavorativo successivo alla 

data di stipula del Contratto e dovranno durare 20 ore. La formazione sarà erogata in presenza 

presso la sede InfoCamere di Padova o di Roma e dovrà essere corredata da adeguato materiale di 

supporto (anche multimediale); 

 fase 2: elapsed time 3 mesi dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del Contratto. 

L’output di fase 2 dovrà contenere un dossier approfondito e un documento riepilogativo degli esiti 

della consulenza (Piano di sviluppo del mercato) in risposta al punto 2 del paragrafo 5. La 

discussione in itinere e la presentazione degli elaborati avrà luogo nella sede InfoCamere di Padova 

o di Roma. 

 

Il documento di offerta dovrà contenere: 

1. il programma preliminare delle attività di formazione con indicazione dei principali contenuti da 

trattare e in quali tempi; 

2. l’indice preliminare dei contenuti del Piano di sviluppo del mercato di cui al punto 2 del paragrafo 5; 

3. la presentazione dell’esperienza maturata e le referenze del candidato con riferimento ai contenuti 

del presente affidamento  

4. il profilo del/dei docente/docenti e il/i relativo/i curricula; 

5. il curriculum di ciascuno dei componenti del team di consulenza da impegnare nelle attività di cui ai 

punti 2 del paragrafo 5; 

6. il piano di lavoro e indicazioni metodologiche sul suo svolgimento. 

 

Ai fini della scelta della migliore offerta saranno tenuti in considerazione i seguenti aspetti: 

- significatività, durata, attualità e pertinenza delle esperienze maturate dal soggetto candidato; 

- esperienza almeno quinquennale dei componenti senior del team di consulenza sui contenuti 

oggetto dell’affidamento; 

- accuratezza e dettaglio degli elaborati ai punti 1. 2. 3. 6. con particolare riguardo alle indicazioni di 

natura metodologica sulla conduzione delle attività di consulenza. 
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7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

 

L’affidatario dovrà trattare con la massima riservatezza le informazioni di cui entrerà in possesso durante le 

attività di analisi, con particolare riferimento all’organizzazione del servizio LEI, alle modalità operative di 

erogazione e al business model. 
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8 Verifica di conformità/collaudo  

 

Il Responsabile del servizio per InfoCamere provvederà alle attività di verifica di conformità fra quanto 

effettivamente fornito/erogato dal Fornitore, quanto richiesto nel presente documento e quanto 

eventualmente offerto dal Fornitore nella propria offerta Tecnica. 

I risultati dei deliverables finali saranno condivisi e validati da InfoCamere mediante la redazione di un 

verbale di verifica. 

Qualora le suddette verifiche diano esito negativo il Fornitore è tenuto comunque a risolvere 

tempestivamente ogni anomalia riscontrata nel più breve tempo possibile e comunque entro i tempi definiti 

dal Responsabile del Contratto InfoCamere. 

Durante le attività di verifica il Fornitore è obbligato ad assicurare ad InfoCamere adeguato supporto. 
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9 Service Level Agreement (SLA) 

 

Codifica Livello di servizio Metrica 
Soglia di 

accettazione 
Modalità di calcolo Penale 

SLA-1 
Esecuzione del 

servizio di formazione 
Gg 

Entro 1 mese 

dalla data di 

stipula del 

Contratto 

Giorni lavorativi di ritardo 

rispetto al mese previsto 

1‰ dell’importo di 

aggiudicazione per 

ogni giorno di ritardo 

SLA-2 

Consegna documento 

degli esiti della 

consulenza 

Gg 

Entro 3 mesi 

dalla data di 

stipula del 

Contratto 

Giorni lavorativi di ritardo 

rispetto ai tre mesi previsti 

1‰ dell’importo di 

aggiudicazione per 

ogni giorno di ritardo 

 


