LEI direct
Ricerca di codici LEI
Questa è la modalità per trovare le informazioni sui partner di business
Recupera le informazioni sul database globale LEI e sull'intero database LEI direct utilizzando la ricerca LEI.
Tutti i codici LEI emessi possono essere consultati tramite questo database.
Tutti i codici LEI emessi da GS1 e i relativi set di dati sono disponibili nel database LEI direct. L'intero database
LEI di tutti i LEI emessi in tutto il mondo (compresi quelli emessi da GS1) è disponibile nel database globale
LEI.
Immetti, ad esempio, un codice LEI per recuperare informazioni sul tuo partner di business o per controllare le
informazioni disponibili sui tuoi LEI.
È inoltre possibile scaricare l'intero database, che viene aggiornato quotidianamente, nonché le modifiche, nel
formato file comune LEI (CFF) come file XML.

Panoramica delle informazioni di stato
Quando ricerchi le informazioni sul LEI attraverso la ricerca LEI nel database GS1, per ogni dataset riceverai le
informazioni sullo "stato".

Le informazioni sullo stato nel database globale LEI
EMESSO
Tutti i dati sono stati verificati e il LEI è stato assegnato. Significa che tutti i dati sono stati verificati nell'anno
precedente.
SCADUTO
È trascorso più di un anno dall'ultima validazione, per questo motivo il LEI non è più attivo.
UNITO
L'entità si è fusa con un'altra entità. L'entità legale indipendente non esiste più.
RITIRATO
L'entità a cui questo LEI era assegnato non esiste più e non si è fusa con un'altra.
TRASFERIMENTO IN ATTESA
Per questo LEI è stato richiesto il trasferimento ad un'altra LOU. A trasferimento completato, il LEI riceverà lo
stato di EMESSO.
ARCHIVIO IN ATTESA
Il LEI è pronto per essere trasferito ad un'altra LOU.
DUPLICATO

LEI per un'entità per cui esiste un altro LEI. Uno dei LEI è stato dichiarato non valido e riceverà lo
stato DUPLICATO.

ANNULLATO
Il LEI è stato dichiarato non valido dopo essere stato emesso.

Le informazioni sullo stato nel database LEI direct
NUOVO
Un'azienda, un fondo o un'entità legale di diritto pubblico che ha richiesto un LEI, che non le è stato ancora
assegnato. Per questo motivo, compare solo il nome dell'entità, me non il nuovo LEI allocato.
EMESSO
Tutti i dati sono stati verificati e il LEI è stato assegnato. Significa che tutti i dati sono stati verificati nell'anno
precedente.
CONFERMA IN ATTESA
Il set di dati LEI è in fase di modifica o è in corso la revisione annuale delle informazioni. Una volta completata
la revisione, viene impostato uno stato diverso (ad esempio, EMESSO).
CONFERMA IN RITARDO
È trascorso più di un anno dall'ultima validazione, per questo motivo il LEI non è più attivo.
TRASFERIMENTO IN ATTESA
Un codice LEI per il quale è stato richiesto un trasferimento a un'altra agenzia di emissione (LOU). Lo stato
diventerà EMESSO al completamento del trasferimento
TRASFERITO
Il dataset LEI è stato trasferito ad un'altra LOU. Le informazioni sulla nuova agenzia di rilascio di codici LEI
saranno visualizzate in un altro campo del dataset.
RITIRATO
Il soggetto giuridico a cui è stato assegnato questo LEI non esiste più. La data e il motivo dell'inattività (come lo
scioglimento di un fondo o un'insolvenza) sono indicati in campi aggiuntivi.
DUPLICATO
LEI per un'entità per cui esiste un altro LEI. Uno dei LEI è stato dichiarato non valido e riceverà lo stato
DUPLICATO.
ANNULLATO
Il dataset del LEI è stato dichiarato non valido dopo essere stato emesso.

VALIDAZIONE IN ATTESA
La richiesta di un LEI è stata avanzata. I dati sono stati verificati.
CANCELLATO
La registrazione LEI è stata abbandonata prima del rilascio di un LEI. Il set di dati non sarà pubblicato, tuttavia
è ancora possibile lo scambio tra le agenzie di rilascio di codici (LOU).

Hai domande sul codice LEI (Legal Entity Identifier)?
Contattaci
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Contatta il nostro supporto email, utilizzando il modulo di contatto.
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