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Trasparenza: Italia nella ‘top 5’ della qualità LEI
Sulla piattaforma di Unioncamere-InfoCamere la qualità dei dati è al 100%
Diffuso il report GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) che riunisce
gli enti emittenti dei codici per gli scambi finanziari internazionali

Roma, 16 febbraio 2016 – Italia sugli scudi della trasparenza per qualità dei dati riguardanti i
soggetti che operano sui mercati finanziari. Nella classifica di gennaio del GLEIF – Global Legal
Entity Identifier Foundation, la fondazione internazionale che riunisce gli enti autorizzati ad
emettere i codici LEI in 196 paesi del mondo - l’Italia figura nei primi cinque posti per l’indice che
misura la qualità complessiva dei dati immagazzinati nei sistemi nazionali, con un risultato del
100% (qui il report). Il sistema italiano – gestito da Unioncamere in partnership con InfoCamere
– ha finora rilasciato circa 30mila codici ad operatori nazionali, a fronte di un totale di oltre
420mila codici rilasciati a livello mondiale.

Il Sistema Globale LEI
Il sistema LEI costituisce parte integrante del processo di riforma promosso dai capi di Stato e di
governo del G20, con l’obiettivo di accrescere il grado di trasparenza dei mercati finanziari,
consentendo alle Autorità e agli operatori una più efficace valutazione e gestione dei rischi
sistemici. Al fine di promuovere una maggiore trasparenza dei mercati finanziari, il G-20 ha dato
mandato nel 2011 al Financial Stability Board (FSB) di coordinare i lavori per la creazione di un
sistema di identificazione univoco e globale degli operatori sui mercati finanziari,
successivamente denominato Global Legal Entity Identifier System (GLEIS). Il progetto che ne è
scaturito, coordinato dal Financial Stability Board, ha istituito un sistema di identificazione unico,
valido su scala mondiale, di tutti i soggetti giuridici impegnati in una transazione finanziaria.
Il codice univoco di identificazione di un soggetto è indicato come Legal Entity Identifier (LEI) e
permette alle autorità di regolamentazione di individuare le parti contraenti nelle operazioni
concluse sui mercati finanziari, su base nazionale e cross border, facilitando l'azione di
prevenzione e contenimento dei rischi sistemici.

Il Sistema LEI in Italia
Dal febbraio 2014 UnionCamere – l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura - in partnership con InfoCamere - il braccio tecnologico e operativo del
sistema camerale - ha attivato il portale web https://lei-italy.infocamere.it per il rilascio dei
codici identificativi agli operatori italiani. I codici LEI emessi da Unioncamere sono accettati a
livello internazionale come identificativo unico per la registrazione dei contratti derivati presso i
trade repository e per gli ulteriori utilizzi previsti dalle autorità.
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Definizione dei criteri qualitativi utilizzati nella rilevazione dell’indice di qualità nell’ambito
del Sistema Globale LEI.
Accuratezza

Completezza
Compiutezza
Integrità
Rappresentazione
Unicità
Validità

Misura il grado di assenza di errori identificabili nei dati; il grado di conformità di
un determinato dato o di un insieme di dati ad una fonte ritenuta corretta; il
grado di correttezza dei dati nella rappresentazione di fenomeni reali.
Misura il grado in cui tutte le voci del dataset sono popolate
Tutti i dati richiesti sono inclusi; garantisce che l’intero insieme dei dati è
raccolto documentando le limitazioni intenzionali.
Il grado di conformità a determinate regole relazionali (ad esempio l’integrità
referenziale di chiavi primarie/acquisite).
E’ la caratteristica della qualità del dato che riguarda formato, tracciato,
leggibilità e utilizzabilità dei dati per l’uso previsto.
Il grado in cui i valori distinti di ciascun elemento del dataset appare una sola
volta.
La misura in cui il valore di un dato è conforme al set di valori del proprio
dominio (ad esempio, un set di valori consentiti o un range di valori).

Fonte: https://www.gleif.org
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