Cos’è il codice LEI?
Il Legal Entity Identifier (LEI) è l’identificativo univoco per i
soggetti che operano in tutti i mercati finanziari del mondo.
Al codice LEI sono associate informazioni che
permettono di identificare il soggetto, come la
denominazione, il codice fiscale, l’indirizzo e i
dati relativi alla struttura societaria.

Posso richiedere un codice LEI?
La categoria dei soggetti ai quali InfoCamere
rilascia il codice LEI è piuttosto ampia e
comprende, in generale, i soggetti iscritti
al Registro Imprese, i comparti dei fondi di
investimento italiani gestiti da società iscritte
al Registro Imprese, i fondi pensione italiani
e tutti gli Enti diversi dai precedenti che
risiedono in Italia e sono soggetti all’obbligo di
reporting.

Posso richiedere un codice LEI per conto dei miei clienti?
Sì, è sufficiente dotarsi di un documento di delega, il cui modello è disponibile sul portale
www.LEI-Italy.infocamere.it e di copia del documento d’identità del delegante.
InfoCamere ha sviluppato inoltre un servizio web per gli intermediari, che consente la richiesta
massiva di codici LEI per conto della clientela di riferimento.
Per ulteriori informazioni contattaci all’indirizzo verifica.lei-italy@infocamere.it

I nostri punti di forza
Semplicità

Praticità

Qualità

Non serve
effettuare alcuna
registrazione,
ma basta essere
dotati di una PEC
e di un certificato
di firma digitale.

Per le società e le ditte
individuali i dati associati
al codice LEI sono
sempre allineati con il
Registro Imprese, non è
necessario comunicare
eventuali variazioni o
aggiornamenti ai dati.

L’esperienza e l’affidabilità di
InfoCamere è certificata dalla
GLEIF (Global Legal Entity
Identifier Foundation).
InfoCamere è la quarta
organizzazione al mondo per
codici LEI rilasciati ed è al primo
posto in termini di qualità del dato*.

*https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-data-quality-management/about-the-data-quality-reports/download-data-qualityreports/download-global-lei-data-quality-report-september-2017

Il codice LEI in pochi step
Attraverso il portale

www.lei-italy.infocamere.it

è possibile richiedere il codice LEI
in pochi click:
1. Compila la richiesta
- Inserimento dati anagrafici (per i soggetti iscritti le informazioni sono
automaticamente estratte dal Registro Imprese)
- Dichiarazione relativa alla struttura societaria.
2. Firma digitalmente e invia la pratica
Le informazioni raccolte vengono riepilogate in una pratica inviata tramite
PEC. La pratica deve essere firmata da un rappresentante della entity o dal
delegato e rinviata a InfoCamere tramite portale.
3. Effettua il pagamento tramite carta di credito o MAV.

CODICE ATTIVO!

Di cosa hai bisogno per richiedere un codice LEI
TIPOLOGIA

INFORMAZIONI RICHIESTE

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

·Codice Fiscale
·Informazioni sulla struttura
societaria di controllo

·Eventuale bilancio consolidato per i soggetti che dichiarano
di appartenere a un gruppo societario
·Eventuale documento di delega e copia del documento
d’identità del delegante per le richieste tramite intermediario.

·Denominazione del fondo
·Codice comparto
Fondi di
·CF del Gestore del Fondo
investimento
·Informazioni sulla struttura
societaria di controllo

·Documento di autodichiarazione (modello disponibile sul
portale LEI-Italy), compilato e firmato da un rappresentante
della società di gestione del comparto, unitamente ad una
scansione del documento di identità del firmatario
·Eventuale documento di delega e copia del documento
d’identità del delegante per le richieste tramite intermediario.

Soggetti
iscritti al
Registro
Imprese

Fondi
Pensione

·Denominazione
·N° albo per fondi
·Indirizzo
·PEC
·Informazioni sulla struttura
societaria di controllo

·Copia del documento di identità del firmatario in corso di
validità
·Documento di richiesta del Codice LEI per fondi Pensione
gestione (modello disponibile sul portale LEI-Italy).

Altri Enti

·Denominazione
·CF
·Indirizzo
·PEC
·Informazioni sulla struttura
societaria di controllo

·Documentazione attestante la registrazione presso un
Registro ufficiale con esplicita indicazione del Legale
Rappresentante
·Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante
·Documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti
qualora sia stato selezionato il pagamento in modalità Split
Payment o Esenzione IVA.

