LEI direct
Ricerca di LEI
Di seguito le indicazioni su come trovare informazioni sui partner commerciali
Puoi recuperare le informazioni nel database LEI globale e nell’intero database LEI direct utilizzando la
Ricerca LEI. Tramite questo database possono essere visualizzati tutti i numeri LEI precedentemente
rilasciati.
Tutti i LEI rilasciati da GS1 Germany e i loro set di dati sono disponibili nel Database LEI direct. Tutti i LEI
rilasciati nel mondo (inclusi quelli rilasciati da GS1 Germany) sono disponibili nel Database LEI globale.
Per esempio, puoi inserire un codice LEI per recuperare le informazioni sul tuo partner commerciale o
controllare le informazioni disponibili sui tuoi LEI.
Puoi anche scaricare l’intero database, aggiornato quotidianamente, e le modifiche, nel LEI Common File
Format (CFF) come file XML.

Panoramica delle informazioni sullo stato
Quando recuperi le informazioni relative al LEI tramite la ricerca di LEI nel database di GS1 o in quello globale,
ricevi informazioni sullo stato di ogni set di dati.

Informazioni sullo stato nel database LEI globale
RILASCIATO
Tutti i dati sono stati verificati e il LEI è stato assegnato. Ciò significa che anche tutti i dati dell’anno
precedente sono stati verificati.
NON PIÙ ATTIVO
L’accuratezza dei dati è stata controllata più di un anno fa l’ultima volta e, per questo motivo, questo set di
dati LEI non è più attuale.
INCORPORATO
L’entità di questo LEI è stata incorporata in un’altra entità. Di conseguenza l’entità legale indipendente non
esiste più.
RITIRATO
L’entità di questo LEI non esiste più e non è stata incorporata in un’altra entità.
TRASFERIMENTO PENDENTE
È stato richiesto un trasferimento a un’altra agenzia di rilascio (LOU) per questo LEI. Al termine del
trasferimento, il LEI riceverà lo stato RILASCIATO.
ARCHIVIAZIONE PENDENTE
Il LEI sta per essere trasferito a un’altra agenzia di rilascio (LOU).
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DUPLICATO

Un LEI per un’entità per la quale esisteva già un LEI. Uno dei LEI sarà dichiarato invalido e
riceverà lo stato DUPLICATO.
ANNULLATO
Il LEI è stato dichiarato difettoso o invalido dopo il rilascio.
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Informazioni sullo stato nel database LEI direct.
NUOVO
Una società, un fondo o un’entità legale secondo il diritto pubblico hanno richiesto un LEI, che non è ancora
stato assegnato. Per questo motivo, appare solo il nome dell’unità, ma non ancora il LEI assegnato di
recente.
RILASCIATO
Tutti i dati sono stati verificati e il LEI è stato assegnato. Ciò significa che anche tutti i dati dell’anno
precedente sono stati verificati.
CONFERMA PENDENTE
Il set di dati LEI è attualmente in fase di modifica o è in corso la revisione annuale delle informazioni. Al
termine della revisione, viene impostato uno stato diverso (ad esempio, RILASCIATO).
CONFERMA SCADUTA
L’accuratezza dei dati è stata controllata più di un anno fa l’ultima volta e, per questo motivo, questo set di
dati LEI non è più attuale.
TRASFERIMENTO PENDENTE
Un LEI per il quale è stato richiesto un trasferimento a un’altra agenzia di rilascio (LOU). Lo stato cambierà in
RILASCIATO al termine del trasferimento.
TRASFERITO
Il set di dati LEI sta per essere trasferito a un’altra agenzia di rilascio (LOU). Le informazioni sulla nuova
agenzia di rilascio saranno visualizzate in un altro campo del set di dati.
RITIRATO
L’entità legale per la quale il LEI è stato rilasciato non è più attiva. La data e il motivo dell’inattività (ad
esempio, estinzione di un fondo o insolvenza) sono indicati nei campi aggiuntivi.
DUPLICATO
Un LEI per un’entità per la quale esisteva già un LEI. Uno dei LEI sarà dichiarato invalido e riceverà lo stato
DUPLICATO.
ANNULLATO
Il set di dati LEI è stato dichiarato invalido dopo la sua pubblicazione.
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CONFERMA PENDENTE
È stata inoltrata una richiesta di LEI. I dati sono in fase di verifica.
CANCELLATO
Una registrazione LEI è stata abbandonata prima dell’assegnazione del LEI. Il set di dati LEI non sarà
pubblicato nel suo stato attuale, ma può essere scambiato tra le agenzie di rilascio di codici (LOU).

Hai domande riguardo il Legal Entity Identifier (LEI)?

Contatta il nostro servizio di assistenza via e-mail in qualsiasi momento con il modulo di contatto.
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