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PROPRIETÀ E RISERVATEZZA DEL DOCUMENTO
Il presente documento è di proprietà di OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari ed è ad uso
strettamente personale e riservato, non divulgabile e non riproducibile, anche parzialmente, senza l’autorizzazione di OCF.

1. Introduzione
Ai sensi dell’art. 31, comma 7, del d. lgs. n. 58 del 1998 (TUF) è richiesto di trasmettere i dati relativi agli
indicatori di anomalia secondo le modalità previste nel presente documento.
Nella tabella di seguito sono riepilogati gli intervalli di rilevazione associati alle diverse tipologie di indicatore
da comunicare.
UTENTE

AREA INFORMATIVA

PERIODO DI RILEVAZIONE

Trasparenza
Intermediario
Provvigioni
(comunica i dati
relativi ai consulenti
finanziari abilitati
Profilatura clienti
all’offerta fuori
sede)

Società di
consulenza
finanziaria
(comunica i dati
relativi ai consulenti
finanziari con
rapporto di
collaborazione) e
consulenti finanziari
autonomi

Indipendenza conflitti interesse e
incentivi
Gestione patrimoni / abusivismo
Raccomandazioni di investimento
Obblighi informativi
Assicurazioni
Remunerazione

I° Semestre (1° Gennaio / 30 Giugno)
II° Semestre (1° Luglio / 31 Dicembre)

I° Trimestre (1° Gennaio / 31 Marzo)
II° Trimestre (1° Aprile / 30 Giugno)
III° Trimestre (1° Luglio / 30 Settembre)
IV° Trimestre (1° Ottobre / 31 Dicembre)
III° Trimestre (1° Luglio / 30 Settembre)
Al 31 Dicembre di ogni anno con
comunicazione entro il 31 Marzo
dell’anno successivo

2. Modalità di comunicazione
La comunicazione degli indicatori di anomalia da parte degli intermediari, delle società di consulenza
finanziaria e dei consulenti finanziari autonomi, può avvenire per via telematica mediante due differenti
modalità:
1. tramite interfaccia grafica di compilazione on-line ovvero mediante maschere esposte all’interno
delle aree riservate agli intermediari, consulente finanziario e società di consulenza;
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2. tramite interfaccia programmatica via Web Service esposta in HTTPS attraverso protocollo SOAP1.

1) Interfaccia di compilazione on-line
Per usufruire del servizio occorre essere registrati al portale OCF ed accedere tramite le credenziali in
possesso alla propria area riservata.
All’interno dell’area riservata dell’intermediario, si ha a disposizione il servizio “Vigilanza Preventiva Comunicazione indicatori”.
All’interno dell’area riservata della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario autonomo,
una volta effettuata la login, si ha a disposizione il servizio “Vigilanza Preventiva - Indicatori trimestrali” e il
servizio “Vigilanza Preventiva - Indicatori annuali”
Attraverso questi servizi è possibile procedere alla compilazione delle relative maschere ed al successivo invio
ad OCF dei dati richiesti.
Di seguito vengono descritte le modalità di interazione con il servizio in base alla tipologia di utenza connessa.

Intermediari

Gli intermediari comunicano i dati relativi agli indicatori di anomalia dei consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede con cui hanno in essere (o hanno avuto nel periodo di rilevazione) un rapporto (Agenti,
Dipendenti o Mandatari).
Ricerca
Dopo essere acceduti alla propria area riservata ed aver selezionato la funzione “Vigilanza Preventiva Comunicazione indicatori” il sistema presenta l’utility di «Ricerca Consulente Finanziario» attraverso la quale
è possibile selezionare i soggetti per cui effettuare la comunicazione.
Attraverso questa funzione è possibile selezionare i consulenti abilitati di competenza oggetto della
comunicazione vale a dire l’elenco dei consulenti abilitati che risultano avere un rapporto attivo con
l‘intermediario oppure aver chiuso un rapporto con lo stesso nel precedente semestre di riferimento.
La funzione di ricerca permette di valorizzare i seguenti campi:
o
o
o

1

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Matricola

Simple Object Access Protocol
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Nel caso in cui l’esito della ricerca ritorni una o più occorrenze rispondenti ai criteri immessi, l’intermediario
seleziona il/i consulente/i abilitato/i per i quali intende comunicare i dati.
Nell’immagine successiva, si riporta un esempio di ricerca con il relativo risultato.

Figura 2-1 – Ricerca consulente finanziario

Dalla lista proposta è possibile selezionare uno o più soggetti. Selezionando il bottone «Salva», i consulenti
selezionati vengono riepilogati nella tabella sottostante «Consulenti selezionati».
Selezionando l’icona del «Cestino» nella colonna «Azioni» è sempre possibile eliminare un soggetto dalla lista
previa conferma.
Selezionando il bottone (in basso a destra) «Avanti» il sistema passa alla pagina successiva di inserimento dei
dati relativi agli indicatori di anomalia per i soggetti scelti.
La pagina presenta in testa una sezione informativa inerente al periodo per cui è ammessa la comunicazione
articolata sui trimestri. Questa sezione è valorizzata dal sistema ed i dati sono presentati in sola lettura.
La comunicazione degli indicatori è possibile solo per il periodo impostato dal sistema. È possibile aggiungere
ulteriori soggetti attraverso il tasto funzione “Aggiungi”.
La pagina è esemplificata nell’immagine seguente.
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Figura 2 – Inserimento dati
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Inserimento dei dati relativi agli indicatori di anomalia
All’accesso il sistema dà evidenza all’utente del periodo di riferimento della comunicazione calcolandolo in
base alla data corrente; verrà quindi valorizzato il periodo di riferimento ultimato precedente a quello
corrente in corso; l’utente deve quindi selezionare il bottone con il nome di uno dei consulenti abilitati tra
quelli precedentemente selezionati nella maschera di ricerca. L’evidenza della selezione è data dal colore
verde del bottone.
L’utente deve procedere con la compilazione degli altri campi relativi agli indicatori di anomalia richiesti per
il consulente selezionato.
Il periodo di rilevamento dei dati del consulente deve essere compreso nell’intervallo di date generale
inerente alla comunicazione che è preimpostato dal sistema.
Una volta compilati i campi si deve selezionare il bottone (in basso a destra) «Salva».
Il sistema effettua i controlli di congruenza; se tali controlli sono superati i dati inseriti vengono ricapitolati,
in sola lettura, in una apposita scheda.
A destra del bottone con il nome del consulente abilitato selezionato compare un segno di «spunta» ad
indicare che per quel soggetto i dati sono stati immessi e salvati.
I dati possono essere eventualmente modificati selezionando il pulsante «Modifica».
Una volta completata la compilazione dei campi per ogni consulente della lista, il bottone «Avanti» si abilita
automaticamente.
Invio dei dati ad OCF
Alla selezione del bottone «Avanti» viene presentata all’utente la pagina dove viene richiesto l’inserimento
dell’OTP (One Time Password) ovvero del codice di sblocco che viene inviato automaticamente dal sistema
tramite messaggio e-mail alla PEC societaria.

Figura 3 – Inserimento OTP

Inserito l’OTP questo viene verificato dal sistema e nel caso risulti essere errato se ne ripropone l’immissione;
alternativamente in caso positivo viene mostrato il messaggio di esito positivo e di contestuale presa in carico
della comunicazione.
Il sistema provvede inoltre ad inviare una e-mail di conferma ricezione alla PEC dell’utente con i dati
riepilogativi della comunicazione inoltrata, l’xml prodotto dal sistema ed i relativi dati di protocollo OCF
(numero di protocollo e data di protocollo).
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Società di consulenza finanziaria

Le società di consulenza finanziaria comunicano i dati relativi agli indicatori di anomalia dei consulenti
finanziari autonomi con cui hanno in essere (o hanno avuto nel periodo di rilevazione) un rapporto di
collaborazione.
La società di consulenza finanziaria ha a disposizione due funzioni:

•
•

“Vigilanza Preventiva - Indicatori trimestrali”
“Vigilanza Preventiva - Indicatori annuali”

Ricerca (comune alle due funzioni)
Dopo essere acceduti alla propria area riservata ed aver selezionato la funzione ”Vigilanza Preventiva Indicatori trimestrali” il sistema presenta l’utility di «Ricerca Consulente Finanziario» attraverso la quale è
possibile selezionare i soggetti per cui effettuare la comunicazione.
Attraverso questa funzione è possibile selezionare i consulenti di competenza oggetto della comunicazione
ovvero la lista dei soggetti che risultano avere un rapporto di collaborazione attivo con la società di
consulenza finanziaria oppure averlo chiuso nei precedenti tre mesi.
L’interfaccia di ricerca permette di valorizzare i seguenti campi:
o
o
o

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Matricola

Sull’esito della ricerca la società di consulenza finanziaria seleziona il/i consulente/i per i quali intende
comunicare i dati.
Dalla lista proposta è possibile selezionare uno o più soggetti. Selezionando il bottone «Salva», i consulenti
sono riepilogati nella tabella sottostante «Consulenti selezionati».
Selezionando l’icona del «Cestino» nella colonna «Azioni» è sempre possibile eliminare un soggetto dalla lista
previa conferma.
Nell’immagine successiva un esempio di ricerca e relativo risultato.
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Figura 2-4 – Ricerca consulente finanziario

Comunicazione dei dati relativi agli Indicatori trimestrali
Selezionando il bottone (in basso a destra) «Avanti» il sistema visualizza la pagina di inserimento dei dati
relativi agli indicatori di anomalia per i soggetti scelti.
La pagina presenta in testa una sezione informativa inerente il periodo per cui è ammessa la comunicazione
articolata sui trimestri. Questa sezione è valorizzata dal sistema ed i dati sono presentati in sola lettura.
La comunicazione degli indicatori è possibile solo per il periodo impostato dal sistema. È possibile aggiungere
ulteriori soggetti attraverso il tasto funzione “Aggiungi” (si veda immagine successiva).

Figura 2-5 Periodo della comunicazione
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Selezionato il tasto funzione “Aggiungi” è possibile ricercare e selezionare altri soggetti da aggiungere alla
comunicazione nelle modalità illustrate nei paragrafi precedenti (si veda immagine seguente per
un’esemplificazione).

Figura 2-6 Aggiungi consulente SCF

Definita la lista dei consulenti per cui inviare la comunicazione è possibile inserire per i consulenti i dati degli
indicatori. La pagina è esemplificata nell’immagine seguente.
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Figura 2-7 – Inserimento dati
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Inserimento dei dati relativi agli Indicatori di anomalia
Come prima operazione l’utente deve selezionare il bottone con il nome di uno dei consulenti che sono stati
precedentemente selezionati nella maschera di ricerca. L’evidenza della selezione è data dal colore verde del
bottone.
L’utente deve procedere con la compilazione dei campi relativi agli indicatori di anomalia richiesti per il
consulente selezionato.
Il periodo di rilevamento dei dati del consulente deve essere compreso nell’intervallo di date generale
inerente alla comunicazione che è preimpostato dal sistema.

Inserimento degli strumenti finanziari
Per l’inserimento delle informazioni inerenti agli strumenti e prodotti finanziari raccomandati di
ciascun emittente e intermediario cui si presta la consulenza, nella sezione di riferimento della pagina
è disponibile la funzione “Aggiungi”.
L’utente può inserire un codice ISIN o la descrizione del titolo stesso; il sistema offre una funzionalità
di auto-completamento in aiuto alla selezione dello strumento finanziario.

Selezionando il “Cestino” in corrispondenza di uno strumento finanziario questo può essere
cancellato.
Inserimento delle posizioni per emittente
Per l’inserimento delle informazioni inerenti al controvalore in euro di ciascuna delle prime cinque
posizioni in portafoglio per emittente, nella sezione di riferimento della pagina è disponibile la
funzione “Aggiungi”.
L’utente può inserire la ragione sociale nel campo “Emittente” ed il corrispondente valore; il sistema
offre una funzionalità di auto-completamento in aiuto alla selezione dell’emittente.
Attraverso questa funzione è possibile inserire fino ad un massimo di cinque posizioni.
È possibile modificare il solo valore di una posizione già immessa selezionando l’icona della “Matita”.
Selezionando il “Cestino” in corrispondenza di una posizione, questa può essere cancellata.

Una volta compilati tutti i campi si deve selezionare il bottone (in basso a destra) «Salva».
Il sistema effettua i controlli di congruenza e se questi sono superati i dati sono ricapitolati, in sola lettura, in
una apposita scheda.
A destra del bottone con il nome del consulente compare l’etichetta “Compilato” ad indicare che per quel
soggetto i dati sono stati immessi e salvati.
I dati possono essere eventualmente modificati selezionando il pulsante «Modifica».
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La pagina è esemplificata nell’immagine seguente.

Figura 2-8 – Conferma dati inseriti
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Completato l’inserimento per ogni consulente riportato nella lista dei soggetti selezionati, il bottone «Avanti»
si abilita automaticamente. La pagina è esemplificata nell’immagine seguente.

Figura 2-9 – Completamento dati inseriti
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Comunicazione dei dati relativi agli Indicatori annuali
Dopo essere acceduti alla propria area riservata ed aver selezionato la funzione ”Vigilanza Preventiva Indicatori annuali” il sistema presenta l’utility di «Ricerca Consulente Finanziario» attraverso la quale è
possibile selezionare i soggetti per cui effettuare la comunicazione.
Attraverso questa funzione è possibile selezionare i consulenti di competenza oggetto della comunicazione
ovvero la lista dei soggetti che risultano avere un rapporto di collaborazione attivo con la società di
consulenza finanziaria oppure averlo chiuso nei precedenti tre mesi.
L’interfaccia di ricerca permette di valorizzare i seguenti campi:
o
o
o

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Matricola

Nel caso in cui l’esito della ricerca ritorni una o più occorrenze rispondenti ai criteri immessi, la società di
consulenza finanziaria seleziona il/i consulente/i per i quali intende comunicare i dati.
Dalla lista proposta è possibile selezionare uno o più soggetti. Selezionando il bottone «Salva», i consulenti
sono riepilogati nella tabella sottostante «Consulenti selezionati».
Selezionando l’icona del «Cestino» nella colonna «Azioni» è sempre possibile eliminare un soggetto dalla lista
previa conferma.
Selezionando il bottone (in basso a destra) «Avanti» il sistema passa alla pagina di immissione dei dati relativi
agli indicatori di anomalia per i soggetti scelti.
La pagina presenta in testa una sezione informativa inerente al periodo per cui è ammessa la comunicazione
articolata sull’anno. Questa sezione è valorizzata dal sistema ed i dati sono presentati in sola lettura
La comunicazione dei dati di remunerazione è possibile solo per il periodo impostato dal sistema. È possibile
aggiungere ulteriori soggetti attraverso il tasto funzione “Aggiungi” nelle modalità illustrate nelle pagine
precedenti.
Il periodo di rilevamento dei dati del consulente deve essere compreso nell’intervallo di date preimpostate
dal sistema per il periodo di comunicazione.
La pagina è esemplificata nell’immagine seguente.
Vanno poi compilati i campi relativi all’indicatore Remunerazione.

16

Figura 10 – Inserimento dati annui Remunerazione

Invio dei dati (comune alle due funzioni)
Alla selezione del bottone «Avanti» viene presentata all’utente la pagina dove viene richiesto l’inserimento
dell’OTP (One Time Password) ovvero del codice di sblocco che viene inviato automaticamente dal sistema
tramite messaggio e-mail alla PEC societaria.
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Figura 2-11 – Inserimento OTP

Inserito l’OTP questo viene verificato dal sistema e nel caso risulti essere errato se ne ripropone l’immissione;
successivamente all’immissione con successo dell’OTP, il sistema effettua i controlli sui dati e avvia la
protocollazione della comunicazione; viene successivamente mostrato l’esito della comunicazione.
Il sistema provvede infine ad inviare una e-mail di conferma ricezione alla PEC dell’utente con i dati
riepilogativi della comunicazione inoltrata, l’xml prodotto dal sistema ed i relativi dati di protocollo OCF
(numero di protocollo e data di protocollo).

Consulente finanziario autonomo
Dopo aver acceduto alla propria area riservata il consulente finanziario autonomo può comunicare i dati
relativi a:
•
•

“Vigilanza Preventiva - Indicatori trimestrali”
“Vigilanza Preventiva - Indicatori annuali”

Comunicazione dei dati relativi agli Indicatori trimestrali

La pagina presenta in testa una sezione informativa inerente il periodo per cui è ammessa la comunicazione
articolata sui trimestri. Questa sezione è valorizzata dal sistema ed i dati sono presentati in sola lettura.
La comunicazione degli indicatori è possibile solo per il periodo impostato dal sistema.
Come prima operazione l’utente deve quindi procedere alla compilazione dei campi relativi agli indicatori di
anomalia.
Il periodo di osservazione deve essere compreso nell’intervallo di date in cui si articola il periodo per il quale
è ammessa la comunicazione.
Inserimento degli strumenti finanziari
Per l’inserimento delle informazioni inerenti agli strumenti e prodotti finanziari raccomandati di
ciascun emittente e intermediario cui si presta la consulenza, nella sezione di riferimento della pagina
è disponibile la funzione “Aggiungi”.
L’utente può inserire un codice ISIN o la descrizione del titolo stesso; il sistema offre una funzionalità
di auto-completamento in aiuto alla selezione dello strumento finanziario.

Selezionando il “Cestino” in corrispondenza di uno strumento finanziario questo può essere
cancellato.
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Inserimento delle posizioni per emittente
Per l’inserimento delle informazioni inerenti al controvalore in euro di ciascuna delle prime cinque
posizioni in portafoglio per emittente, nella sezione di riferimento della pagina è disponibile la
funzione “Aggiungi”.
L’utente può inserire un testo libero nel campo “Emittente” ed il corrispondente valore. L’utente
deve valorizzare il campo “Emittente” con la ragione sociale corretta dell’emittente stesso.
Attraverso questa funzione è possibile inserire fino ad un massimo di cinque posizioni.
È possibile modificare il solo valore di una posizione già immessa selezionando l’icona della “Matita”.
Selezionando il “Cestino” in corrispondenza di una posizione, questa può essere cancellata.
La pagina è esemplificata nell’immagine seguente.
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Figura 2-12 – Conferma dati inseriti
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Una volta compilati tutti i campi si deve selezionare il bottone (in basso a destra) «Avanti».
Il sistema effettua i controlli di congruenza e se questi sono superati si precede all’invio dei dati.

Comunicazione dei dati relativi agli Indicatori annuali
All’accesso il sistema dà evidenza all’utente del periodo di riferimento della comunicazione calcolandolo in
base alla data corrente; verrà quindi valorizzato il periodo di riferimento ultimato precedente a quello
corrente in corso.
Vanno poi compilati i campi relativi all’indicatore Remunerazione.
La pagina è esemplificata nell’immagine seguente.

Figura 2-13 – Inserimento dati annui Remunerazione
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Invio dei dati (comune alle due funzioni)
Alla selezione del bottone «Avanti» viene presentata all’utente la pagina dove viene richiesto l’inserimento
dell’OTP (One Time Password) ovvero del codice di sblocco che viene inviato automaticamente dal sistema
tramite messaggio e-mail alla PEC dell’utente che sta operando.

Figura 2-14 – Inserimento OTP

Inserito l’OTP questo viene verificato dal sistema e nel caso risulti essere errato se ne ripropone l’immissione;
successivamente all’immissione con successo dell’OTP, il sistema effettua i controlli sui dati e avvia la
protocollazione della comunicazione; viene successivamente mostrato l’esito della comunicazione.
Il sistema provvede infine ad inviare una e-mail di conferma ricezione alla PEC dell’utente con i dati
riepilogativi della comunicazione inoltrata, l’xml prodotto dal sistema ed i relativi dati di protocollo OCF
(numero di protocollo e data di protocollo).
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2) Web Service

Introduzione
È prevista una modalità di comunicazione degli indicatori di anomalia tramite interfaccia Web Service. Il
servizio è stato concepito per gli intermediari e le società di consulenza finanziaria che devono gestire un
numero significativo di consulenti e che quindi potrebbero implementare un software in grado di inviare ad
OCF in modo automatico (e massivo) le informazioni richieste.
Il Servizio, relativo alle varie funzionalità, è esposto in HTTPS, attraverso protocollo SOAP.
Contestualmente alle informazioni riguardanti i diversi indicatori di anomalia per soggetto (in formato XML)
devono essere inviate al Servizio WEB esposto in HTTPS anche le credenziali di accesso al servizio stesso.
Le credenziali sono fornite da OCF secondo le modalità previste da OCF per la tipologia di utenza interessata.
Per richiedere il rilascio di credenziali si prega di contattare gli uffici OCF tramite gli appositi canali presenti
sul portale istituzionale.
La modalità di autenticazione è Basic Authentication; username e password dovranno essere impostate nella
sezione di autenticazione "WSS-Security", le specifiche classi dipendono dal framework utilizzato per lo
sviluppo dell'interfaccia chiamante, dal linguaggio utilizzato (#NET, Java, …) e dalle eventuali librerie utilizzate
per l’implementazione (es. axis2 oppure apache cxf in linguaggio java).
I servizi web non hanno un limite di soggetti per invio.
È possibile effettuare più invii inerenti lo/gli stesso/i soggetto/i anche a fronte di corretta elaborazione da
parte dei sistemi OCF. Invii successivi riguardanti stessi periodi di riferimento sostituiscono i precedenti.
URL

Di seguito le url dell’ambiente di produzione:

•
•

https://ws.organismocf.it/ms-vigprev-1.0/ComunicazioniIntermediari?wsdl
https://ws.organismocf.it/ms-vigprev-1.0/Comunicazioni?wsdl

Il servizio sarà disponibile 7/gg24h, salvo possibili interruzioni per manutenzione.
Test

Per i soggetti che ne fanno richiesta ad OCF è disponibile un ambiente di test.
L’ambiente è raggiungibile ai seguenti indirizzi:
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•

https://wscoll.organismocf.it/ms-vigprev-1.0/ComunicazioniIntermediari?wsdl
https://wscoll.organismocf.it/ms-vigprev-1.0/Comunicazioni?wsdl

Operation
In funzione della tipologia di soggetto comunicante (intermediario/società di consulenza finanziaria) vengono
implementati due servizi SOAP distinti.
Intermediari, con la seguente operation:
-

addComunicazioniIndicatoriIntermediari
WSDL: Comunicazione_indicatori_INTERMEDIARI.wsdl

Società di consulenza finanziaria, con le seguenti due operation:
-

addComunicazioniIndicatori
WSDL: Comunicazione_indicatori_INDICATORI_SOCIETA.wsdl
addComunicazioniIndicatoriRemunerazioni
WSDL: Comunicazione_indicatori_INDICATORI_SOCIETA.wsdl

Response
I file XML ricevuti in input dalle singole operazioni vengono analizzati per verificare eventuali
informazioni/parametri mancanti o non coerenti. Verranno accettate solamente le occorrenze che
risulteranno correttamente valorizzate e che contengono tutte le informazioni attese. Eventuali scarti
saranno comunicati nella risposta del servizio con relativa motivazione.
I record scartati non verranno processati e dovranno in caso essere di nuovo comunicati dall’utente a seguito
di correzione ed eventuale nuovo invio.
La risposta del servizio fornisce per ogni occorrenza un codice di esito dell’operazione, OK per le occorrenze
elaborate con successo, KO per quelle con esito negativo.
Nella risposta fornita sono anche presenti le informazioni riguardanti numero e data di protocollo OCF del
file XML ricevuto. In caso di problemi nella protocollazione del file da parte di OCF l’intero pacchetto verrà
rifiutato e ogni occorrenza riporterà il codice di errore relativo all’impossibilità di effettuare la protocollazione
(CODICE 07).
Di seguito un esempio del file di una semplice response:
<response_informazioni_comunicazione>
<sezione_comunicazione>
<data_comunicazione>YYYY-MM-DD</data_comunicazione>
<id_comunicazione>NUMERICO</id_comunicazione>
<id_soggetto_comunicante>CODICE UTENTE</id_soggetto_comunicante>
<data_inizio>YYYY-MM-DD</data_inizio>
<data_fine>YYYY-MM-DD</data_fine>
<protocollo_OCF>
<numero>ALFANUMERICO</numero>
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<data>YYYY-MM-DD</data>
</protocollo_OCF>
</sezione_comunicazione>
<soggetti_CF>
<soggetto>
<matricola>XXXXXX</matricola>
<result>
<esito>OK</esito>
<codice>00</codice>
<descrizione>ELABORAZIONE TERMINATA CORRETTAMENTE</descrizione>
</result>
</soggetto>
</soggetti_CF>
</response_informazioni_comunicazione>

Codici di risposta
Di seguito l’elenco dei possibili codici di risposta associati alle posizioni in elaborazione:
Esito

Codice

Descrizione

OK

00

ELABORAZIONE TERMINATA CORRETTAMENTE

KO

01

DATO OBBLIGATORIO MANCANTE: <campo mancante>

KO

02

NUMERO NON VALIDO: <campo>

KO

03

SOGGETTO INESISTENTE

KO

04

DATE COMUNICAZIONE NON CONGRUENTI

KO

05

STRUMENTO FINANZIARIO NON TROVATO

KO

06

CREDENZIALI NON VALIDE

KO

07

ERRORE DURANTE
COMUNICAZIONE

KO

99

GENERIC ERROR

LA

PROTOCOLLAZIONE

DELLA

Comunicazione_indicatori_INDICATORI.wsdl
Il WSDL Comunicazione_indicatori_INDICATORI.wsdl viene di seguito rappresentato:
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Comunicazione_indicatori_INTERMEDIARI.wsdl
Il WSDL Comunicazione_indicatori_INTERMEDIARI.wsdl viene di seguito rappresentato:

Indicatori
Ogni comunicazione inerente agli indicatori di vigilanza contiene sempre le seguenti informazioni comuni
riguardanti la sezione di intestazione relativa ai dati del soggetto comunicante:
AREA INFORMATIVA

CAMPI

DESCRIZIONE

Data_comunicazione

Data in cui avviene la
comunicazione

data_inizio

Data inizio periodo di riferimento
dei dati (Data di inizio del
periodo di riferimento. Per il
primo semestre 2019 ad esempio
01/01/2019)

data_fine

Data fine periodo di riferimento
dei dati (Data di fine del periodo
di riferimento. Per il primo
semestre 2019 ad esempio
30/06/2019)

Comunicazione
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Intermediari
La comunicazione degli elementi informativi da parte degli intermediari, relativi ai soggetti consulenti
finanziari abilitati che hanno o hanno avuto nel periodo di riferimento un rapporto in essere con
l’intermediario
stesso,
avviene
attraverso
il
Servizio
Web
richiamando
l’operation
addComunicazioniIndicatoriIntermediari.
addComunicazioniIndicatoriIntermediari
La sezione di intestazione è comune e descritta precedentemente.
Nella tabella di seguito il riepilogo dei campi previsti per le comunicazioni degli Intermediari sui propri
Consulenti finanziari abilitati.
AREA
INFORMATIVA

CAMPI

DESCRIZIONE

NOTE

Anagrafica del/dei
consulente/i

matricola_cf

N° matricola iscrizione
all'Albo del consulente
(CF Abilitato)

Obbligatorio; numerico.

Trasparenza

n_piani_non_alimentati

Numero di piani
pluriennali non
alimentati nel semestre
di riferimento.

Obbligatorio; numerico.

Si assume che il numero
comprenda
indistintamente i PAC
tipo fondi e polizze

Provvigioni

n_piani_sottoscritti

Numero piani pluriennali
sottoscritti negli ultimi
18 mesi

Obbligatorio; numerico

data_inizio_trasp

Data inizio periodo di
riferimento dei dati

Obbligatorio, date comprese
nell’intervallo definito nella
sezione comune

data_fine_trasp

Data fine periodo di
riferimenti dei dati

Obbligatorio, date comprese
nell’intervallo definito nella
sezione comune

n_contratti_liquidati

Numero contratti
liquidati entro 6 mesi da
sottoscrizione

Obbligatorio; numerico.
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AREA
INFORMATIVA

Profilatura clienti

CAMPI

DESCRIZIONE

NOTE

importo_contratti_liquidati

Importo controvalore
totale dei contratti
liquidati (somma dei
liquidati e di quelli
soggetti a switch) entro
6 mesi dalla
sottoscrizione

Obbligatorio; numerico.

n_contratti_sottoscritti

Numero totale contratti
sottoscritti negli ultimi 6
mesi

Obbligatorio; numerico.

importo_cont_sottoscritti

Valore totale dei
contratti sottoscritti
negli ultimi 6 mesi

Obbligatorio; numerico

data_inizio_prvg

Data inizio periodo di
riferimento dei dati

Obbligatorio, date comprese
nell’intervallo definito nella
sezione comune”

data_fine_prvg

Data fine periodo di
riferimenti dei dati

Obbligatorio, date comprese
nell’intervallo definito nella
sezione comune”

perc_clnt_profilo

Percentuale di clienti
che (nel semestre di
riferimento) hanno
modificato il profilo di
rischio verso l’alto

Obbligatorio; numerico (da 0 a
100)

data_inizio_prfl

Data inizio periodo di
riferimento dei dati

Obbligatorio, date comprese
nell’intervallo definito nella
sezione comune”

data_fine_prfl

Data fine periodo di
riferimenti dei dati

Obbligatorio, date comprese
nell’intervallo definito nella
sezione comune”

Società di consulenza finanziaria
L’utenza con profilazione società consulenza finanziaria è autenticata sul servizio attraverso le credenziali di
accesso al servizio in suo possesso.
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La comunicazione degli elementi informativi da parte delle Società di consulenza finanziaria, relativa ai
soggetti consulenti finanziari autonomi che hanno o hanno avuto nel periodo di riferimento un rapporto in
essere con la società stessa, avviene attraverso il Servizio Web richiamando due distinte operation:
•
•

“addComunicazioniIndicatori”
“addComunicazioniIndicatoriRemunerazioni”

addComunicazioniIndicatori
Le informazioni riguardanti gli indicatori di anomalia che la società comunica per un consulente attraverso
l’operation “addComunicazioniIndicatori” sono sintetizzate nella tabella seguente:

AREA INFORMATIVA

CAMPI

DESCRIZIONE

NOTE

Anagrafica del/dei
consulente/i

matricola

N° matricola iscrizione all'Albo
del consulente (CFA)

Obbligatorio; numerico

Indipendenza conflitti
interesse e incentivi

valore_prt_consulenza

Totale valore complessivo dei
portafogli in consulenza

Obbligatorio; numerico
decimale, nel caso non vi
siano portafogli in
consulenza sarà valorizzato
a "0".

data_inizio_ind

Data inizio periodo di
riferimento dei dati

Obbligatorio, date
comprese nell’intervallo
definito nella sezione
comune”.
Nel formato: aaaa-mm-dd

data_fine_ind

Data fine periodo di riferimenti
dei dati

Obbligatorio, date
comprese nell’intervallo
definito nella sezione
comune”.
Nel formato: aaaa-mm-dd

isin

Codice ISIN degli strumenti
finanziari raccomandati in
consulenza

multivalore; stringa
alfanumerica, nel caso non
vi siano portafogli in
consulenza non è
valorizzato; lunghezza 12
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AREA INFORMATIVA

Gestione patrimoni /
abusivismo

CAMPI

DESCRIZIONE

NOTE

emittente

Emittente

Campo libero

valore

Valore relativo all’emittente

Campo libero

num_raccomandazioni
_vendita

Numero raccomandazioni di
vendita

Obbligatorio; Stringa
numerica

num_op_vendita

Numero operazioni di vendita

Obbligatorio; Stringa
numerica

data_inizio_gest

Data inizio periodo di
riferimento dei dati relativi a
raccomandazioni e operazioni
acquisto/ vendita

Obbligatorio, date
comprese nell’intervallo
definito nella sezione
comune”.
Nel formato: aaaa-mm-dd

num_raccomandazioni
_acquisto

Numero raccomandazioni di
acquisto

Obbligatorio; Stringa
numerica

num_op_acquisto_prd
_compl

Numero delle operazioni di
acquisto di prodotti a
complessità elevata

Obbligatorio; Stringa
numerica

num_op_acquisto

Numero delle operazioni di
acquisto

Obbligatorio; Stringa
numerica

num_raccomandazioni
_prd_compl

Numero raccomandazioni
(acquisto/ vendita) su prodotti
a complessità molto elevata

Obbligatorio; Stringa
numerica

data_fine_gest

Data fine periodo di riferimenti
dei dati relativi a
raccomandazioni e operazioni
acquisto/ vendita

Obbligatorio, date
comprese nell’intervallo
definito nella sezione
comune”.
Nel formato: aaaa-mm-dd

Raccomandazioni di
investimento

num_clienti

Numero complessivo dei clienti

Stringa numerica

num_clienti_alto_risch
io

Numero clienti con il profilo di
rischio più elevato in base
principi stabiliti dalla normativa

Stringa numerica
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AREA INFORMATIVA

CAMPI

DESCRIZIONE

NOTE

data_inizio_rac

Data inizio periodo di
riferimento dei dati

Obbligatorio, date
comprese nell’intervallo
definito nella sezione
comune”.
Nel formato: aaaa-mm-dd

data_fine_rac

Data fine periodo di riferimenti
dei dati

Obbligatorio, date
comprese nell’intervallo
definito nella sezione
comune”.
Nel formato: aaaa-mm-dd

Obblighi informativi

num_riprofilature

Numero complessivo delle riprofilature che innalzano il
livello di rischio

Stringa numerica

num_reclami

Numero totale dei reclami da
clientela

Stringa numerica

data_inizio_rec

Data inizio periodo di
riferimento dei dati

Obbligatorio, date
comprese nell’intervallo
definito nella sezione
comune”.
Nel formato: aaaa-mm-dd

data_fine_rec

Data fine periodo di riferimenti
dei dati

Obbligatorio, date
comprese nell’intervallo
definito nella sezione
comune”.
Nel formato: aaaa-mm-dd

Assicurazioni

num_rac_acquisto_uni
t

Numero di raccomandazioni di
acquisto su unit

Obbligatorio, stringa
numerica

num_rac_vendita_unit

Numero di raccomandazioni di
vendita su unit

Obbligatorio, stringa
numerica

num_rac_acquisto_ind
ex_linked

Numero di raccomandazioni di
acquisto index linked

Obbligatorio, stringa
numerica
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AREA INFORMATIVA

CAMPI

DESCRIZIONE

NOTE

num_rac_vendita_inde
x_linked

Numero di raccomandazioni di
vendita index linked

Obbligatorio, stringa
numerica

addComunicazioniIndicatoriRemunerazioni
Le informazioni riguardanti le remunerazioni che la società comunica per un consulente attraverso
l’operation “addComunicazioniIndicatoriRemunerazioni” sono sintetizzate nella tabella seguente:
AREA INFORMATIVA
Anagrafica
consulente/i

Remunerazione

del/dei

CAMPI

DESCRIZIONE

NOTE

matricola_cf

N° matricola iscrizione all'Albo del
consulente (Consulente Finanziario
Autonomo)

Obbligatorio;
numerico

val_totale_parcelle_co
ns

Valore totale delle parcelle emesse
per consulenza

Numerico;
obbligatorio

val_totale_port_consul
enza

Valore totale del portafoglio in
consulenza

Numerico;
obbligatorio

data_inizio_parc

Data inizio periodo di riferimento dei
dati relativi a alle parcelle.

Obbligatorio,
date
comprese
nell’intervallo definito
nella
sezione
comune”

data_fine_parc

Data fine periodo di riferimenti dei
dati relativi alle parcelle.

Obbligatorio,
date
comprese
nell’intervallo definito
nella
sezione
comune”
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Approfondimenti per utilizzatori con tecnologia .Net
I Web Services per le comunicazioni degli indicatori richiedono l’autenticazione in Basic Auth, per fare
questo è necessario implementare secondo gli standard della WS-Security gli opportuni headers nella
request generata.
Seguono i passi di un esempio di codice C# per aggiungere la parte di autenticazione.
1. Aggiungere al progetto una service reference puntando all’indirizzo del WSD (p.e. per Collaudo:

https://wscoll.organismocf.it/ms-vigprev-1.0/ComunicazioniIntermediari?wsdl )
2. Poi aggiunto al progetto la classe SecurityHeader che si riporta in allegato, ma in rete sono
disponibili numerosi esempi:

customHeader.cs

3. Nella propria classe la si può utilizzare come segue:
var client = new ws.ComunicazioniIntermediariIntfClient();
using (new OperationContextScope(client.InnerChannel))
{
OperationContext.Current.OutgoingMessageHeaders.Add(
new SecurityHeader("UsernameToken-49", "siocf", "password")
);
var res = client.addComunicazioniIndicatoriIntermediari(null);
}
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