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1 Elenco delle modifiche apportate 
Versione Modifiche apportate 
V3 È stata aggiunta la possibilità di controllare il Codice cliente e il Codice di controllo 

relativo al PAT INAIL della posizione assicurativa del datore di lavoro. 
Sono stati differenziati gli esiti negativi per il riscontro dei numeri di partita IVA, 
differenziando i casi di partita IVA inesistente, partita IVA di diverso titolare e partita 
IVA chiusa. 
È stata attivata la verifica della tessera sanitaria sulla banca dati della Ragioneria 
Generale dello Stato. 
Sono stati differenziati gli esiti negativi per il riscontro dei numeri di tessera sanitaria, 
differenziando i casi di tessera sanitaria inesistente, tessera sanitaria di diverso titolare e 
tessera sanitaria scaduta/sostituita/non valida. 
Sono stati differenziati gli esiti negativi per il riscontro delle dichiarazioni dei redditi 
Unico e 730, differenziando i casi di dichiarazione inesistente e dichiarazione esistente 
ma con diverso imponibile. 
Sono state introdotte regole sintattiche più stringenti per il codice fiscale e per il numero 
di tessera sanitaria. 
È stato attivato il controllo del numero di supporto plastico delle patenti di guida emesse 
a partire dal 9 maggio 2014. 

V2 La funzione di riscontro sul portale web è stata riorganizzata spostando le schede 
Tessera sanitaria e Partita IVA nella sezione Persona fisica e aggiungendo le schede 
Carta di identità e Altro documento nella sezione Documento di riconoscimento. 
Sono stati resi facoltativi i campi Data di scadenza e Importo imponibile previdenziale 
mensile. 
Sono stati precisati e aggiornati i possibili esiti associati al riscontro di ogni singolo 
campo. Sono inoltre stati aggiunti specifici esiti di campo per l’esistenza in vita. 
È stato introdotto, per la funzione di riscontro massivo, un Identificativo di singola 
richiesta nominativa originariamente non presente. 

V1 Prima versione emessa 

2 Riferimenti 
Id Descrizione 
R01 Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul 
piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento 
al furto d’identità 

R02 Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 

R03 Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante 
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 

R04 Decreto ministeriale 19 maggio 2014, n. 95, relativo al Regolamento recante norme di 
attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel 
settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità. 
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3 Premessa 
Il presente documento costituisce il Manuale operativo, previsto dall’art. 7, comma 4 del 
Regolamento [R04], relativo al Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle 
frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità ed è volto a 
fornire le regole tecniche mediante le quali permettere la cooperazione applicativa fra tale sistema e 
i sistemi informativi dei soggetti aderenti e delle banche dati istituzionali che mettono a 
disposizione i servizi di riscontro dei dati personali e dei documenti di riconoscimento e di reddito 
di interesse. 
 
Il presente Manuale operativo è così organizzato: 
• Il capitolo 4 fornisce lo schema logico complessivo di riferimento del Sistema; 
• Il capitolo 5 illustra i diversi processi operativi necessari per erogare i servizi previsti, indicando 

per ognuno di essi gli attori coinvolti e il flusso procedurale; 
• Il capitolo 6 illustra le funzionalità previste per l’uso interattivo dei servizi di riscontro dei dati 

personali, dei documenti di riconoscimento, dei dati reddituali, previdenziali e assicurativi, 
nonché per la configurazione dell’ambiente di riscontro da parte dei soggetti aderenti; 

• Il capitolo 7 fornisce le specifiche dei servizi di riscontro interattivi e batch che il sistema mette 
a disposizione dei sistemi informatici dei soggetti aderenti; 

• Il capitolo 8 illustra le misure di sicurezza poste in essere per l’accesso e il tracciamento delle 
richieste di riscontro; 

• Il capitolo 9 descrive l’orario di funzionamento del servizio e i livelli di servizio attesi; 
• Nelle Appendici 1 e 2 sono infine riportati l’elenco dei dizionari dati di sistema e le regole 

sintattiche adottate per i campi oggetto di riscontro. 
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4 Schema logico del sistema complessivo 
Nell’ambito dell’azione di contrasto delle frodi nel settore del credito al consumo, l’Unione europea 
ha emanato nel corso degli ultimi anni una serie di norme che affrontano, tra l’altro, il fenomeno del 
furto di identità, inteso come impersonificazione totale (occultamento totale della propria identità 
mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto – 
l’impersonificazione può riguardare l’utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia 
ad un soggetto deceduto) o come impersonificazione parziale (occultamento parziale della propria 
identità mediante l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo 
indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell’ambito di quelli di cui al caso precedente). 
In tale direzione, in Italia è stato emanato il decreto legislativo 10 maggio 2011, n. 64 [R01] che 
prevede l’istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle 
frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità (nel 
seguito SCIPAFI). Il Ministero dell'economia e delle finanze è il titolare di tale Sistema, mentre 
Consap SpA è l’ente gestore. 
 
Gli obiettivi generali di questo sistema sono molteplici: 
• Mettere a disposizione di una pluralità di soggetti aderenti (banche comunitarie e 

extracomunitarie, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, 
fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, compagnie di assicurazione, 
gestori di sistemi di informazioni creditizie e imprese che offrono servizi assimilabili alla 
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi) servizi informatizzati e centralizzati di 
verifica della veridicità delle informazioni presentate dai richiedenti di servizi riguardanti i 
propri dati personali e i propri documenti di riconoscimento e di reddito. La verifica avverrà 
riscontrando le informazioni fornite dai soggetti aderenti con le informazioni presenti in banche 
dati pubbliche e private, collegate telematicamente con il sistema, relative a documenti di 
identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, partite IVA, codici fiscali e 
documenti che attestano il reddito, posizioni contributive previdenziali ed assistenziali; 

• Diffondere fra i soggetti aderenti notizie sui furti d’identità avvenuti e segnalati dagli aderenti 
stessi; 

• Permettere la costituzione di una banca dati centrale delle segnalazioni di furti d’identità, sia 
registrando in forma aggregata e anonima le richieste di verifica che hanno dato esito negativo, 
sia registrando segnalazioni di furti d’identità individuati dai soggetti aderenti, al fine di 
permettere al Ministero e ad altri organismi statali preposti per il contrasto del fenomeno delle 
frodi lo studio e l’analisi del fenomeno sia a livello analitico sia a livello sintetico.  

 
Al fine di perseguire gli obiettivi suesposti, il sistema previsto ha l’architettura generale illustrata 
nella figura seguente. 
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Sistema di contrasto al furto d'identità 1

Soggetti aderenti

Archivio centrale 
informatizzato

•Titolare: Ministero dell’economia e delle finanze
•Ente gestore: Consap Spa

Banche comunitarie e 
extracomunitarie, 

intermediari finanziari

Fornitori di servizi 
di comunicazione elettronica

Gestori di sistemi di informazioni 
creditizie e fornitori di servizi 
assimilabili alla prevenzione 

amministrativa delle frodi

Fornitori di servizi 
Interattivi associati o di 

servizi di accesso condizionato

Richieste di verifica 
dell’autenticità di dati 

identificativi di 
persone fisiche per 

le finalità e negli 
ambiti previsti dalla 

legge

Esito delle verifiche

Casi di frodi e di 
rischio di frode nel 
settore del credito

Modulo 
Interconnessione di rete

Banche dati
Ministero dell’Interno

Casi rilevati di non autenticità

Modulo 
Informatico centralizzato

Archivio dei casi 
in forma 
anonima

Strumenti di 
analisi dei casi

Titolare
(Ministero dell’economia 

e delle finanze)

Gruppo di lavoro

Modulo 
Informatico di allerta

Archivio 
delle allerta

Segnalazioni 
di specifiche allerta

Allerta su frodi subite 
o su rischi di frode

F
ro

di
 

su
bi

ta

Banche dati
Agenzia delle Entrate

Banche dati 
Ministero dei Trasporti

Banche dati
INPS e INAIL

Forze di Polizia

Dipartimento di PS

Banca d’Italia

Archivio 
delle frodi subite 

F
ro

di
 

ac
ce

rt
at

e

Nucleo speciale 
di polizia valutaria

della Guardia di finanza

Assicurazioni

 
 
In particolare è previsto che il sistema sia costituito da tre moduli funzionali: 
• Il modulo Interconnessione di rete, che riceverà le richieste di verifica provenienti dai soggetti 

aderenti, le tradurrà in richieste di accesso alle banche dati pubbliche e private ospitanti i dati 
autentici da riscontrare e restituirà l’esito, positivo o negativo, della verifica effettuata agli 
aderenti; 

• Il modulo Informatico di allerta, che raccoglierà le segnalazioni di frodi subite o di rischio di 
frode provenienti dai soggetti aderenti o le allerta generate dal Titolare dell’archivio e le 
diffonderà fra i soggetti aderenti; 

• Il modulo Informatico centralizzato, che raccoglierà in modo aggregato e anonimo informazioni 
relative sia alle verifiche di identità richieste dagli aderenti che hanno dato luogo a un esito 
negativo, sia alle frodi subite. Questo modulo permetterà al Ministero e a un apposito Gruppo di 
lavoro previsto dal decreto e nel quale saranno rappresentati, oltre al Ministero dell’economia e 
delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo 
economico, la Banca d’Italia e la Guardia di Finanza, lo studio delle informazioni raccolte al 
fine della comprensione del fenomeno del furto d’identità e del suo modo di manifestarsi e di 
svilupparsi nel tempo in relazione a diversi profili di analisi (quali il territorio, il settore 
economico, ecc.). 

 
È previsto inoltre che l’accesso al sistema sia consentito alle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di 
Stato e Guardia di Finanza), nonché agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del 
Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, 
anche internazionale, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale 
di polizia valutaria della Guardia di finanza. 
 



Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito  
al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità 

Manuale operativo 

V3 
15 marzo 

2016 
 

 7 

5 Descrizione dei processi operativi di riferimento  
Nei paragrafi che seguono sono illustrati i processi operativi previsti per l’erogazione dei servizi 
richiesti. Per ogni processo operativo sono individuati gli attori coinvolti ed è illustrato il flusso 
logico delle attività compiute. 

5.1 Invio dei formulari da parte dei soggetti adere nti 
Attori coinvolti • Ministero dell’economia e delle finanze 

• Soggetti aderenti 

5.1.1 Flusso previsto delle attività 

 
 
Il processo operativo è il seguente: 
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• Ogni soggetto aderente, mediante il suo Riferimento organizzativo, si registra al portale web 
esposto su internet di gestione amministrativa del sistema. La registrazione comporta 
l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC del soggetto aderente e di un 
indirizzo di posta elettronica ordinaria del Riferimento organizzativo. Il sistema produce una 
notifica di PEC e una notifica di posta elettronica ordinaria con le quali fornisce al Riferimento 
organizzativo un primo insieme di credenziali (login + password in messaggio di posta 
ordinario) + una seconda password (login + seconda password in messaggio PEC); 

• Il Riferimento organizzativo del soggetto aderente, usando le credenziali ricevute, accede 
all’ambiente del sistema a lui riservato e compila il formulario di adesione al servizio, fornendo 
tutti i dati riguardanti il soggetto aderente, nonché i nominativi di ulteriori Riferimenti 
amministrativi e tecnici. Il Riferimento organizzativo, con il supporto del sistema, scarica il 
formulario compilato in formato pdf, fa apporre la firma digitale e la marca temporale dal 
soggetto munito di poteri di firma per l’aderente ricarica nel sistema il formulario firmato e ne 
comanda la trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il sistema 
fornisce ricevuta mediante notifica PEC; 

• L’utente valutatore abilitato del Ministero dell’economia e delle finanze verifica i formulari 
ricevuti. La verifica può comportare la richiesta al soggetto aderente di modifiche al formulario. 
I formulari verificati sono inoltrati all’utente approvatore del MEF; 

• L’utente approvatore del MEF verifica le valutazioni sui formulari ricevuti e approva o meno la 
registrazione dell’aderente nel registro degli aderenti registrati. L’esito della valutazione è 
notificato al richiedente mediante messaggio PEC. 
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5.2 Gestione delle convenzioni con i soggetti adere nti 

5.2.1 Stipula delle convenzioni 
Attori coinvolti • Soggetti aderenti 

• Consap 

5.2.1.1 Flusso previsto delle attività 

Stipula della convenzione

Riferimento 

organizzativo del 

soggetto aderente

Sistema amministrativo
Utente valutatore di 

Consap

Utente approvatore di 

Consap

Sistema operativo 

SCIPAFI

Si Si

No

No

Accesso al sito 

con credenziali

Carica allegati

Approva 

valutazione 

proposta di 

convenzione

Invia proposta di 

convenzione 

firmata e allegati

Produci ricevuta 

via PEC

Produci e invia via 

PEC richiesta di 

modifiche

Valutazione 

approvata?

Accesso al sito 

con credenziali

Trasmetti 

valutazione per 

approvazione

Richiesta di 

modifiche via 

PEC

Notifica PEC di 

accettazione 

firmata

Ricevuta via 

PEC

Inizio

Richiesta 

modifiche?

Verifica proposta 

di convenzione

Accesso al sito 

con credenziali

Proposta di 

convenzione 

firmata e 

allegati

Raccogli firma e 

marca temporale 

su proposta di 

convenzione

Lista degli 

aderenti 

convenzionati

Valutazioni 

convenzioni

Notifica 

accettazione 

firmata 

via PEC

Dati di 

registrazione

Compila proposta 

di convenzione

Produci e firma 

accettazione di 

proposta di 

convenzione

Si

Fine

Trasmetti 

aderente 

convenzionato a 

sistema operativo 

SCIPAFI

Emetti fattura 

elettronica per 

quota di 

convenzion.

Fattura 

elettronica

Nuovo 

aderente 

convenzionato

Protocolla 

proposta di 

convenzione 

in ingresso

Protocolla 

accettazione 

in uscita

 
 



Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito  
al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità 

Manuale operativo 

V3 
15 marzo 

2016 
 

 10 

Il processo operativo è il seguente: 
• Il Riferimento organizzativo del soggetto aderente registrato, usando le proprie credenziali, 

compila il modello di proposta di convenzione al servizio con Consap, registra gli estremi del 
pagamento effettuato tramite bonifico per l’importo di attivazione previsto, scarica la proposta 
di convenzione in formato pdf, fa apporre la firma digitale e la marca temporale dal soggetto 
munito di poteri di firma per l’aderente , e la inoltra telematicamente a Consap. Il sistema 
fornisce ricevuta mediante notifica PEC; 

• L’utente valutatore abilitato di Consap verifica le proposte di convenzione ricevute. La verifica 
può comportare la richiesta al soggetto aderente di modifiche ai dati riportati in proposta. Le 
proposte di convenzione verificate sono inoltrate all’utente approvatore di Consap; 

• L’utente approvatore di Consap verifica le valutazioni sulle proposte di convenzione ricevute e 
le conferma o meno. L’esito della valutazione è notificato al richiedente mediante messaggio 
PEC; 

• In caso di esito della verifica positivo, l’utente approvatore di Consap scarica la corrispondente 
accettazione della proposta di convenzione formulata dal soggetto aderente, fa apporre la firma 
digitale e la marca temporale dal soggetto munito di poteri di firma per Consap e carica nel 
sistema l’accettazione della proposta di convenzione firmata. Il sistema manda al soggetto 
aderente una notifica PEC di accettazione della proposta di convenzione firmata da Consap. 
Inoltre, il sistema genera la fattura a fronte della quota di convenzionamento pagata 
dall’aderente e la trasmette mediante PEC all’aderente; 

• Nel caso in cui il processo di convenzionamento vada a buon fine, il sistema di gestione 
amministrativa comunica al sistema di gestione del servizio di riscontro SCIPAFI la 
registrazione del soggetto aderente nella lista dei soggetti aderenti convenzionati e abilitati al 
servizio. 
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5.2.2 Attivazione di deleghe degli aderenti diretti  ad aderenti indiretti 
Attori coinvolti • Soggetti aderenti diretti (deleganti) 

• Soggetti aderenti indiretti (delegati) 
• Consap 

5.2.2.1 Flusso previsto delle attività 
Aggiungi deleghe

Riferimento 

organizzativo del 

soggetto aderente 

delegante

Sistema amministrativo

Riferimento 

organizzativo del 

soggetto aderente 

delegato

Utente valutatore 

Consap

Utente approvatore 

Consap

Sistema operativo 

SCIPAFI

Aggiungi deleghe

Verifica deleghe in 

attesa di conferma

Fine

Accesso al sito 

con credenziali
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Il processo operativo è il seguente: 
• Il Riferimento organizzativo del soggetto aderente convenzionato delegante, usando le sue 

credenziali, compila le deleghe ad operare per suo conto fornendo gli elementi identificativi dei 
soggetti aderenti convenzionati delegati. La possibilità di delegare o meno altri soggetti aderenti 
dipende dal tipo di soggetto aderente delegante. L’utente scarica i modelli compilati in formato 
pdf, , fa apporre la firma digitale e la marca temporale dal soggetto munito di poteri di firma per 
l’aderente, e li registra nel sistema di gestione amministrativa. Il sistema protocolla le deleghe 
ricevute, fornisce al delegante ricevuta mediante notifica PEC e notifica le nuove deleghe ai 
delegati mediante ulteriori notifiche PEC; 

• Il Riferimento organizzativo del soggetto aderente convenzionato delegato, usando le sue 
credenziali, consulta le deleghe di sua pertinenza e in attesa di conferma, individua le deleghe 
che intende confermare e le marca nel sistema. Il sistema fornisce al delegato ricevuta mediante 
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notifica PEC e notifica le nuove deleghe confermate ai deleganti mediante ulteriori notifiche 
PEC; 

• L’utente valutatore abilitato di Consap verifica le nuove deleghe ricevute. La verifica può 
comportare la richiesta ai soggetti aderenti di modifiche alle deleghe fornite. Le deleghe 
verificate sono inoltrate all’utente approvatore di Consap; 

• L’utente approvatore di Consap verifica le valutazioni sulle deleghe ricevute e le conferma o 
meno. L’esito della valutazione è protocollato e notificato ai richiedenti mediante messaggio 
PEC; 

• In caso di esito della verifica positivo, il sistema di gestione amministrativa comunica al sistema 
operativo SCIPAFI di registrare le nuove deleghe confermate. 
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5.2.3 Annullamento di deleghe 
Attori coinvolti • Soggetti aderenti diretti (deleganti) 

• Soggetti aderenti indiretti (delegati) 
• Consap 

5.2.3.1 Flusso previsto delle attività 
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Il processo operativo è il seguente: 
• Il Riferimento organizzativo del soggetto aderente convenzionato delegante o delegato, usando 

le sue credenziali, compila le deleghe da annullare che lo riguardano, fornendo gli elementi 
identificativi dei soggetti aderenti convenzionati controparti. L’utente scarica i modelli 
compilati in formato pdf, fa apporre la firma digitale e la marca temporale dal soggetto munito 
di poteri di firma per l’aderentee li registra nel sistema di gestione amministrativa. Il sistema 
protocolla i documenti pervenuti e invia sia al richiedente che alla controparte notifica PEC; 

• L’utente valutatore abilitato di Consap verifica gli annullamenti di deleghe ricevute. La verifica 
può comportare la richiesta al soggetto aderente di modifiche alla richiesta fornita. Gli 
annullamenti verificati sono inoltrati all’utente approvatore di Consap; 

• L’utente approvatore di Consap verifica le valutazioni sugli annullamenti di deleghe ricevuti e 
le conferma o meno. L’esito della valutazione è protocollato e notificato al richiedente mediante 
messaggio PEC; 

• In caso di esito della verifica positivo, il sistema di gestione amministrativa comunica al sistema 
operativo SCIPAFI le deleghe registrate da annullare. 
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5.3 Gestione delle utenze 
Attori coinvolti • Consap 

• Utente amministratore di sistema di Soggetto aderente 
• Utente registrato di Soggetto aderente 
• Utente registrato di altro Ente 

5.3.1 Flusso previsto delle attività 
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Il processo prevede la generazione e la gestione di tre tipi di credenziali di accesso ai servizi del 
sistema: 
• Credenziali di amministratore di sistema, generate da Consap e consegnate a ogni soggetto 

aderente che ne faccia domanda. Con tali credenziali, il soggetto aderente ha la possibilità di 
generare e di gestire credenziali utente per i propri utenti interni; 
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• Credenziali utente, generate da Consap o, per i propri utenti interni, dagli utenti amministratore 
di sistema dei soggetti aderenti. Queste credenziali permettono ai titolari di usare i servizi utente 
del sistema; 

• Credenziali macchina, generate da Consap per permettere ai sistemi informatici dei soggetti 
aderenti di accreditarsi per usufruire dei servizi di cooperazione applicativa del sistema 
informatico di gestione del servizio di riscontro in modalità A2A - Application to Application e 
in modalità massiva. 

 
Consap e, per i propri utenti interni, gli utenti amministratore di sistema dei soggetti aderenti hanno 
inoltre la possibilità di gestire il parco degli utenti e delle loro credenziali. 
 
L’utenza del sistema accederà al portale web su rete internet del sistema di riscontro mediante 
credenziali applicative nominative (credenziali utente) costituite da una login, una prima password 
(password1) e una seconda password (password2). Le credenziali avranno le seguenti 
caratteristiche: 
- le credenziali saranno generate mediante il sistema di gestione amministrativa delle convenzioni 

dall’amministratore di sistema Consap o, per gli utenti dei soggetti aderenti, dagli utenti con 
ruolo di amministratore di sistema dei soggetti aderenti stessi; 

- la login individuerà univocamente l’utente; 
- le due password saranno generate automaticamente dal sistema e saranno costituite da almeno 

otto caratteri alfanumerici; 
- la prima password sarà fornita automaticamente al solo utente titolare, mediante messaggio di 

posta elettronica mandato alla casella di posta elettronica del titolare; 
- la seconda password sarà fornita automaticamente all’organizzazione di appartenenza 

dell’utente titolare, mediante messaggio di posta elettronica mandato alla casella di posta 
elettronica certificata dell’organizzazione di appartenenza dell’utente titolare, che la dovrà 
inoltrare all’utente stesso; 

- all’atto del primo ingresso, il sistema chiederà all’utente di cambiare la prima password; 
- all’atto dell’ingresso, il sistema chiederà all’utente di cambiare la prima password se saranno 

trascorsi più di sei mesi dalla sua ultima modifica; 
- l’amministratore di sistema Consap o, per gli utenti dei soggetti aderenti, gli utenti con ruolo di 

amministratore di sistema dei soggetti aderenti stessi, potranno abilitare/disabilitare gli utenti 
all’uso del servizio e potranno cambiarne il ruolo (cioè l’insieme delle funzioni applicative ad 
essi abilitate), in modo da riflettere nel sistema i cambiamenti organizzativi avvenuti; 

- L’amministratore di sistema Consap, con la collaborazione degli utenti amministratori di 
sistema dei soggetti aderenti, verificherà inoltre con cadenza annuale l’elenco degli utenti 
registrati, in modo da disabilitare le utenze nei fatti non più attive. 

 
L’amministratore di sistema Consap potrà inoltre creare e gestire credenziali macchina, mediante 
il sistema di gestione amministrativa delle convenzioni.  
Le credenziali macchina avranno le seguenti caratteristiche: 
- avranno una componente applicativa (login + password1 + password2), associata ad un apposito 

nominativo indicato dal soggetto aderente e saranno distribuite con le medesime modalità 
previste per le credenziali utente; 

- avranno un’ulteriore componente infrastrutturale, costituita da un certificato conforme allo 
standard X.509 e fornito da Consap al soggetto aderente. 

 
All’atto della richiesta di accesso da parte del sistema informatico del soggetto aderente ai servizi 
application to application interattivi del sistema di riscontro, avverranno pertanto due tipi di 
verifica: 
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- corretto instaurarsi della comunicazione criptata con protocollo https e con mutuo 
riconoscimento, lato client e lato server; 

- riconoscimento delle credenziali applicative presentate, in sede di invocazione del servizio, dal 
sistema chiamante, che dovranno corrispondere all’utente del soggetto aderente abilitato a 
questo tipo di servizi. 

 
Le medesime credenziali macchina saranno inoltre usate per firmare e cifrare i file di richiesta di 
verifica di più nominativi (modalità massiva e di tipo batch). Il dettaglio della procedura di gestione 
delle richieste massive è descritta nel cap. 5.4.3. 
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5.4 Riscontro dei dati 

5.4.1 Riscontro dei dati in modalità interattiva 
Attori coinvolti • Utenti abilitati di Soggetti aderenti 

• Banche dati istituzionali 

5.4.1.1 Flusso previsto delle attività 

 
 
Il processo operativo è il seguente: 
• L’utente abilitato del soggetto aderente entra nel sistema usando le proprie credenziali, 

seleziona l’aderente delegante (che può coincidere con l’aderente di appartenenza dell’utente) 
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per il quale effettuare l’interrogazione, fornisce i dati da riscontrare su maschera on line, ne 
verifica l’esattezza e attiva il servizio di riscontro; 

• il sistema, in base alla richiesta ricevuta, attiva i servizi di riscontro messi a disposizione dalle 
banche dati istituzionali collegate trasmettendo ad esse, ognuna per la propria competenza, i dati 
forniti dall’utente, raccoglie gli esiti di riscontro – di natura essenzialmente semaforica - ricevuti 
dalle banche dati e li restituisce all’utente; 

• il sistema di riscontro registra i dati identificativi dell’interrogazione effettuata (identificativo 
dell’utente e dell’organizzazione interrogante, momento dell’interrogazione, tipi di campi 
oggetto del riscontro, esiti semaforici sul riscontro restituiti dalle banche dati interrogate), a fini 
amministrativi e di tracciamento; 

• nei soli casi in cui il riscontro dei dati abbia dato esito negativo, infine, il sistema registra i dati 
della richiesta di riscontro e gli esiti semaforici corrispondenti nell’archivio delle richieste di 
riscontro con esito negativo. 
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5.4.2 Riscontro dei dati in modalità application to application  - A2A 
Attori coinvolti • Sistemi informatici di Soggetti aderenti 

• Banche dati istituzionali 

5.4.2.1 Flusso previsto delle attività 

 
 
Il processo operativo è il seguente: 
• Il sistema informatico abilitato del soggetto aderente invoca il servizio di riscontro usando le 

credenziali macchina fornite all’aderente stesso; 
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• il sistema di riscontro verifica la correttezza sintattica della richiesta e dei Riferimenti forniti 
nella richiesta all’aderente diretto e all’aderente indiretto, in base alle deleghe registrate come 
attive nel sistema stesso. Se la verifica sintattica ha esito positivo, attiva i servizi di riscontro 
messi a disposizione dalle banche dati istituzionali collegate trasmettendo ad esse, ognuna per la 
propria competenza, i dati forniti dal sistema chiamante, raccoglie gli esiti di riscontro – di 
natura essenzialmente semaforica - ricevuti dalle banche dati, li integra e li restituisce al sistema 
informatico chiamante; se la verifica sintattica ha invece esito negativo, restituisce al sistema 
informatico chiamante l’esito negativo con la motivazione; 

• il sistema di riscontro registra i dati identificativi dell’interrogazione effettuata (identificativo 
dell’utente associato alle credenziali macchina del sistema chiamante e dell’organizzazione 
interrogante, momento dell’interrogazione, tipi di campi oggetto del riscontro, esiti semaforici 
sul riscontro restituiti dalle banche dati interrogate), a fini amministrativi e di tracciamento; 

• nei soli casi in cui il riscontro dei dati ha dato esito negativo, infine, il sistema registra i dati 
della richiesta di riscontro e gli esiti semaforici corrispondenti nell’archivio delle richieste di 
riscontro con esito negativo. 
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5.4.3 Riscontro dei dati in modalità batch 
Attori coinvolti • Sistemi informatici di Soggetti aderenti 

• Banche dati istituzionali 

5.4.3.1 Flusso previsto delle attività 

 
 
Il processo previsto differisce da quello precedente in quanto permette l’elaborazione massiva di più 
richieste di riscontro provenienti da un sistema informatico abilitato di un soggetto aderente. Il 
processo è il seguente: 



Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito  
al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità 

Manuale operativo 

V3 
15 marzo 

2016 
 

 22 

• il sistema informatico abilitato del soggetto aderente prepara il file contenente la lista delle 
richieste di riscontro, lo firma digitalmente usando le credenziali macchina fornite al soggetto 
aderente, lo cifra usando le credenziali del sistema di riscontro e lo trasmette al sistema di 
riscontro mediante canale SFTP; 

• il sistema di riscontro decifra il file ricevuto e ne verifica la firma digitale, verifica la correttezza 
sintattica della lista di richieste ricevute e dei Riferimenti forniti nella richiesta all’aderente 
diretto e all’aderente indiretto, in base alle deleghe registrate come attive nel sistema al 
momento in cui la richiesta è stata inoltrata dall’aderente. Per ogni richiesta sintatticamente 
corretta, attiva i servizi di riscontro messi a disposizione dalle banche dati istituzionali collegate 
trasmettendo ad esse, ognuna per la propria competenza, i dati forniti dal sistema chiamante, 
raccoglie gli esiti di riscontro – di natura essenzialmente semaforica - ricevuti dalle banche dati, 
li integra, confeziona la risposta finale da restituire al sistema informatico chiamante; per ogni 
richiesta sintatticamente non corretta, confeziona un esito negativo con la motivazione; 

• il sistema di riscontro produce il file contenente la lista degli esiti delle verifiche effettuate, lo 
firma con le proprie credenziali, lo cifra usando le credenziali del soggetto aderente e lo 
restituisce al sistema informatico chiamante usando il medesimo canale SFTP usato per il 
ricevimento dei file di richiesta; 

• il sistema di riscontro registra i dati identificativi dell’interrogazione effettuata (identificativo 
dell’utente associato alle credenziali macchina del sistema chiamante e dell’organizzazione 
interrogante, momento dell’interrogazione, tipi di campi oggetto del riscontro, esiti semaforici 
sul riscontro restituiti dalle banche dati interrogate), a fini amministrativi e di tracciamento; 

• nei soli casi in cui il riscontro dei dati ha dato esito negativo, infine, il sistema registra i dati 
della richiesta e gli esiti semaforici corrispondenti nell’archivio delle richieste di riscontro con 
esito negativo. 
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5.5 Gestione delle fatturazioni e dei pagamenti 
Attori coinvolti • Riferimenti amministrativi dei soggetti aderenti 

• Utenti Consap 

5.5.1 Flusso previsto delle attività 
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Il processo operativo è il seguente: 
• Il Riferimento amministrativo del soggetto aderente verifica periodicamente i consumi di 

servizio riguardanti la sua organizzazione mediante apposita funzione fornita dal portale web 
del sistema di gestione amministrativa; 

• Il sistema calcola periodicamente i pagamenti che ciascun soggetto aderente deve effettuare in 
base al consumo di servizio e invia automaticamente tramite PEC le fatture e i MAV per il 
pagamento ai soggetti aderenti; 
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• L’utente amministrativo di Consap genera, mediante il sistema, la lista delle fatture emesse, al 
fine di consentirne la registrazione nel sistema di contabilità; 

• L’utente amministrativo di Consap registra i pagamenti ricevuti dai soggetti aderenti a fronte 
delle fatture emesse; 

• Il Riferimento amministrativo del soggetto aderente può infine visualizzare in ogni momento la 
propria posizione amministrativa, relativa ai consumi effettuati, agli importi dovuti, a quelli 
fatturati e a quelli pagati. 
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5.6 Assistenza all’utenza dei soggetti aderenti 
Attori coinvolti • Utenti registrati 

• Servizio di assistenza Consap 
• Servizio di assistenza UCID 
• Servizi di assistenza delle banche dati istituzionali 
• Servizi di assistenza dei sistemi informatici dei soggetti aderenti 

5.6.1 Flusso previsto delle attività 

 
 

Il processo operativo è il seguente: 
• L’utente registrato attiva - per telefono o per posta elettronica - il servizio di assistenza con 

operatore, che provvede a individuare l’utente e a registrare la chiamata; 
• in caso di richiesta di chiarimenti, l’operatore fornisce direttamente il supporto richiesto; 
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• in caso di segnalazione di malfunzionamento, l’operatore provvede ad effettuare con l’utente 
una prima diagnosi del problema, a classificare il malfunzionamento in termini di livello di 
gravità, a indicare un primo insieme di contromisure e a fornire un numero di segnalazione 
(ticket), attivando il servizio di assistenza di secondo livello in Consap; 

• il servizio di assistenza di 2° livello effettua la diagnosi del malfunzionamento e attiva i 
referenti tecnici appropriati per la risoluzione del problema: 

o il referente del sistema informatico, nel caso di problemi riguardanti l’applicazione 
software; 

o il referente UCID, nel caso di problemi di natura infrastrutturale sulla piattaforma 
tecnologica messa a disposizione da UCID stesso; 

o i referenti tecnici delle banche dati istituzionali, nel caso di problemi che riguardino 
l’interfacciamento con tali banche dati; 

o i referenti tecnici dei sistemi informatici dei soggetti aderenti, nel caso di problemi che 
riguardino l’interfacciamento con tali sistemi informatici; 

• a valle degli interventi correttivi, il servizio di assistenza di 2° livello effettua la verifica tecnica 
di superamento del problema riscontrato e dichiara tecnicamente chiusa la segnalazione di 
malfunzionamento in caso di superamento di tale verifica; 

• il servizio di assistenza di 1° livello, infine, verifica con l’utente segnalante (per telefono o per 
posta elettronica) l’effettivo superamento del malfunzionamento e dichiara infine chiusa la 
segnalazione. 
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5.7 Monitoraggio dell’impianto 
Attori coinvolti • Servizio di assistenza Consap 

• Servizio di assistenza UCID 
• Servizi di assistenza delle banche dati istituzionali 
• Servizi di assistenza dei sistemi informatici dei soggetti aderenti 
• Utenti registrati 

5.7.1.1 Flusso previsto delle attività 
  

 
 

Il processo operativo è il seguente: 
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• Il servizio di assistenza di 2° livello Consap monitora continuativamente il funzionamento 
dell’applicazione software e dell’ambiente operativo nel quale questa opera. Nel caso in cui 
rilevi un comportamento anomalo, lo registra e rimuove autonomamente l’anomalia se la natura 
dell’anomalia stessa lo consente, altrimenti attiva i riferimenti tecnici appropriati, come meglio 
specificato al successivo quarto punto; 

• L’UCID monitora continuativamente il funzionamento dell’infrastruttura tecnologica messa a 
disposizione dall’UCID stesso. Nel caso in cui UCID rilevi un comportamento anomalo, lo 
registra e rimuove autonomamente l’anomalia se la natura dell’anomalia stessa lo consente. Nel 
caso in cui invece l’anomalia non sia risolvibile autonomamente dall’UCID o provochi 
comunque disservizi all’utenza, l’UCID stesso attiva il 2° livello di assistenza Consap; 

• Analogamente, i servizi tecnici delle banche dati istituzionali e dei sistemi informatici dei 
soggetti aderenti registrano le anomalie rilevate e attivano il 2° livello di assistenza Consap nel 
caso in cui non siano autonomi nella risoluzione dell’anomalia o nel caso in cui siano comunque 
provocati disservizi all’utenza; 

• il servizio di assistenza di 2° livello Consap effettua la diagnosi del malfunzionamento, informa 
se necessario l’utenza sul possibile disservizio e attiva i riferimenti tecnici appropriati per la 
risoluzione del problema: 

o il referente del sistema informatico, nel caso di problemi riguardanti l’applicazione 
software; 

o il referente UCID, nel caso di problemi di natura infrastrutturale sulla piattaforma 
tecnologica messa a disposizione da UCID stesso; 

o i referenti tecnici delle banche dati istituzionali, nel caso di problemi che riguardino 
l’interfacciamento con tali banche dati; 

o i referenti tecnici dei sistemi informatici dei soggetti aderenti, nel caso di problemi che 
riguardino l’interfacciamento con tali sistemi informatici; 

• a valle degli interventi correttivi, il servizio di assistenza di 2° livello Consap effettua la verifica 
tecnica di superamento del problema riscontrato, dichiara tecnicamente chiusa la segnalazione 
di anomalia in caso di superamento di tale verifica e comunica all’utenza, se necessario, il 
superamento dell’anomalia stessa. 
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6 Specifica del servizio interattivo di riscontro d ei dati 

6.1 Home page pubblica 

6.1.1 Sintesi 
Nome Home page pubblica 
Descrizione Punto d’ingresso al sistema di riscontro 
Regole di attivazione nessuna 
Punto di attivazione Sito istituzionale del MEF, Sito istituzionale di Consap 

6.1.2 Maschera 

 

6.1.3 Comportamento 
La pagina è divisa in più sezioni: 
• Un’area Novità, dove possono essere pubblicate notizie relative alla materia e alle procedure 

disponibili; 
• Un’area di documentazione che permette l’accesso alla Normativa di riferimento e ad altre fonti 

riguardanti la tematica del furto d’identità; 
• Un’area di Ingresso al portale per gli utenti registrati; 
• Un’area di Riferimenti utili. 
 
La pagina presenta i seguenti comandi: 
• Mediante il link Credenziali dimenticate? si attiva la procedura di recupero delle credenziali di 

accesso al portale; 
• Mediante il tasto Entra si attiva la procedura di ingresso al portale riservata agli utenti registrati. 
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6.2 Login al servizio 

6.2.1 Sintesi 
Nome Login al servizio 
Descrizione Procedura di accesso al servizio per gli utenti registrati 
Regole di attivazione nessuna 
Punto di attivazione Home page pubblica 

6.2.2 Maschere 

6.2.2.1 Passo 1 

 

6.2.2.2 Passo 2 

 

6.2.3 Comportamento 
La procedura di login è in due passi obbligatori: 
• Passo 1: l’utente fornisce la sua login e la sua prima password e preme il tasto Entra; 
• Passo 2 (attivato se il passo 1 va a buon fine): l’utente fornisce la seconda password e preme il 

tasto Entra. 
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Qualora il passo 2 vada a buon fine ma è la prima volta che le credenziali sono usate o sono passati 
più di sei mesi dall’ultima modifica della password utente, il sistema attiva l’ulteriore passo 3 
mediante il quale l’utente fornisce una nuova prima password in sostituzione di quella esistente. 
Tale password va a sostituire la Password 1 generata originariamente dal sistema. 
 
Se le verifiche vanno tutte a buon fine, il sistema presenta la home page riservata all’utente 
configurata in funzione del suo profilo, altrimenti manda a video un messaggio di credenziali errate. 
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6.3 Home page del soggetto aderente 

6.3.1 Sintesi 
Nome Home page del soggetto aderente 
Descrizione Home page personale dell’utente del soggetto aderente 

registrato al servizio 
Regole di attivazione L’utente deve essere stato riconosciuto come utente attivo di un 

soggetto aderente abilitato al servizio 
Punto di attivazione Procedura di login per l’accesso al servizio 

6.3.2 Maschera 

 

6.3.3 Comportamento 
La maschera mostra l’identificativo dell’utente, la denominazione e l’identificativo del soggetto 
aderente di riferimento per l’utente stesso. 
La maschera mostra a sinistra l’elenco dei comandi disponibili: 
• L’attivazione della funzione di riscontro di dati; 
• La configurazione dell’ambiente di riscontro (solo per gli amministratori di sistema dei soggetti 

aderenti); 
• La chiusura della sessione di lavoro e l’uscita, quindi, dal portale. 
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6.4 Recupera credenziali dimenticate 

6.4.1 Sintesi 
Nome Recupera credenziali dimenticate 
Descrizione La maschera permette all’utente di recuperare le credenziali di 

accesso al sistema dimenticate 
Regole di attivazione Nessuna 
Punto di attivazione Home page pubblica -> Credenziali dimenticate? 

6.4.2 Maschera 

 

6.4.3 Comportamento 
La maschera permette all’utente di recuperare credenziali dimenticate. Al fine di recuperare le 
credenziali, l’utente deve fornire obbligatoriamente il nome, il cognome, l’email e la PEC con la 
quale è stato registrato. Il sistema chiede inoltre all’utente di fornire due delle tre credenziali 
originariamente fornite. Verificato che esiste un utente corrispondente ai dati fornito, il sistema 
genera le notifiche con le credenziali complete all’email e alla PEC dell’utente. 
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6.5 La funzione di riscontro per l’utente finale 

6.5.1 Sintesi 
Nome Funzione di riscontro 
Descrizione Questa funzione permette all’utente abilitato di verificare 

interattivamente i dati anagrafici, reddituali e previdenziali e i 
dati dei documenti di riconoscimento di una persona fisica 

Regole di attivazione L’utente deve essere abilitato al servizio 
Punto di attivazione Home page soggetto aderente 

6.5.2 Maschere 

6.5.2.1 Chiedi Riscontro 

 

6.5.3 Dettaglio Schede 

6.5.3.1 Sezione Persona Fisica 

6.5.3.1.1 Scheda Dati Identificativi 
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6.5.3.1.2 Scheda Domicilio Fiscale 

 

6.5.3.1.3 Scheda Tessera Sanitaria 

 

6.5.3.1.4 Scheda Partita IVA 

 
 

6.5.3.2 Sezione Documento di Riconoscimento 

6.5.3.2.1 Scheda Carta di identità 
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6.5.3.2.2 Scheda Patente di Guida 
 

 

6.5.3.2.3 Scheda Passaporto 
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6.5.3.2.4 Scheda Permesso di Soggiorno 

 

6.5.3.2.5 Scheda Altro Documento 

 
 

6.5.3.3 Sezione Documento di Reddito 

6.5.3.3.1 Scheda Dichiarazione dei Redditi 
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6.5.3.3.2 Scheda Busta paga dipendenti privati 

 

6.5.3.3.3 Scheda Busta paga dipendenti pubblici 

 

6.5.3.3.4 Scheda Posizione assicurativa INAIL 
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6.5.3.4 Box informativo di dettaglio sul singolo campo 

 

6.5.3.5 Box informativo di dettaglio sulle risposte fornite dalle banche dati 

 

6.5.4 Comportamento 
La maschera iniziale di riscontro permette di individuare il soggetto aderente ordinante e di caricare 
i dati da riscontrare in campi ordinati in sezioni e in schede. 
L’utente ha la possibilità di selezionare il soggetto aderente ordinante fra quelli deleganti il soggetto 
aderente di appartenenza dell’utente (Aderente Chiamante). 
Se l’aderente chiamante è di una tipologia che permette l’uso della funzione di riscontro per proprio 
conto (Aderente diretto), l’utente può inoltre attivare la funzione di riscontro ponendo il soggetto 
aderente ordinante uguale al soggetto aderente chiamante (Modalità diretta). 
Il sistema mostra i campi ordinati in sezioni e schede rispettando i vincoli di obbligatorietà e di 
disponibilità imposti in sede di configurazione dall’amministratore di sistema e dipendenti dal tipo 
del soggetto aderente ordinante. 
L’amministratore del soggetto aderente chiamante può ulteriormente circoscrivere le regole di 
obbligatorietà e di visibilità di sezioni, schede e campi, nel rispetto dei vincoli di configurazione 
generale imposti dall’amministratore di sistema. 
L’utente valorizza i campi obbligatori ed eventualmente i campi facoltativi relativi alle seguenti 
schede: 
• Dati identificativi della persona; 
• L’indirizzo (domicilio fiscale) in Italia; 
• La tessera sanitaria; 
• La partita IVA; 
• La carta di identità italiana; 
• La patente di guida italiana; 
• Il passaporto italiano; 
• Il permesso o carta di soggiorno italiano; 
• Altro documento di riconoscimento italiano; 
• La dichiarazione dei redditi; 
• La busta paga di dipendente privato; 
• La busta paga di dipendente pubblico; 
• La posizione assicurativa INAIL del datore di lavoro. 
 
L’insieme minimo dei campi da valorizzare (cd interrogazione minima) è costituito dal codice 
fiscale, il nome, il cognome, la data di nascita, il luogo di nascita, il sesso, il tipo e il numero di un 
documento di riconoscimento. 
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Per il campo Via e numero civico dell’indirizzo fiscale è possibile fornire un testo in input 
contenente il carattere speciale ‘*’ , che indica la presenza in tale posizione di una qualsiasi 
sequenza di caratteri. 
Completata la fase di caricamento dei dati da riscontrare, l’utente comanda la loro verifica mediante 
il comando Verifica. Il sistema mostra all’utente l’elenco di tutti i valori per i quali è stato richiesto 
il riscontro e chiede all’utente di confermare la richiesta. 
Ricevuta dall’utente la conferma della richiesta di verifica, il sistema invoca i servizi disponibili 
forniti dalle banche dati esterne collegate usando i dati ricevuti dall’utente, riceve le relative 
risposte e produce l’esito finale che presenta all’utente stesso attribuendogli un identificatore 
univoco così composto: 
� Le prime otto cifre (YYYYMMDD) rappresentano la data del riscontro; 
� Le seconde 4 cifre (HHMM) rappresentano l’ora ed il minuto del riscontro; 
� Le ultime 8 cifre (PPPPPPPP) rappresentano un contatore che verrà azzerato ogni ora. 
 
Per ogni campo per il quale l’utente ha fornito un valore in ingresso, il sistema fornisce: 
• Un esito sintetico (Semaforo) che può assumere il valore positivo (verde), negativo (rosso), non 

riscontrato (giallo); 
• un esito analitico che riporta l’esito di dettaglio restituito dalla singola banca dati in oggetto; 
• un pulsante informativo che mostra la banca dati che è deputata al riscontro dell’informazione, i 

limiti di qualità dichiarati per i dati alla base del riscontro ed i tempi di aggiornamento medi 
dichiarati per i dati stessi. 

 
Per il domicilio fiscale, il sistema restituisce in output i valori dei campi presenti nella banca dati 
dell’Agenzia delle Entrate associati al codice fiscale fornito in input. 
 
Il sistema fornisce inoltre un pulsante informativo che mostra l’elenco delle banche dati interessate 
dalla verifica e per ognuna di esse se la chiamata è andata a buon fine oppure no. 
 
Il sistema, infine, permette all’utente di produrre un documento, in formato pdf, riportante i dati 
identificativi dell’utente corrente, del suo soggetto aderente (Mittente), dell’eventuale soggetto 
delegante (Ordinante) e del riscontro effettuato, la data e ora della verifica, il dettaglio dei campi 
oggetto di riscontro e i relativi esiti. 

6.5.5 Lista dei campi 
Si veda la specifica per il servizio di riscontro in modalità application to application – A2A. In 
aggiunta sono da considerare i campi elencati nella tabella seguente: 
Maschera Campo Modalità Tipo Obbligatorio Vincoli Default 
Chiedi riscontro Intestazione  - 

Nome e cognome 
dell’utente 

R Testo Si Nessuno Nome e cognome  
dell’utente attivo 

Chiedi riscontro Intestazione  - Id 
utente 

R Testo Si Nessuno Identificativo 
dell’utente attivo 

Chiedi riscontro Intestazione  - 
Denominazione 
aderente chiamante 

R Testo Si Nessuno Denominazione 
dell’aderente di 
appartenenza 
dell’utente 

Chiedi riscontro Intestazione  - 
Identificativo 
aderente chiamante 

R Testo Si Nessuno Identificativo 
dell’aderente di 
appartenenza 
dell’utente 

Chiedi riscontro Intestazione  - 
Denominazione 
aderente ordinante 

R Testo Si Nessuno Denominazione 
dell’aderente 
ordinante di 
default 
dell’utente 
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Maschera Campo Modalità Tipo Obbligatorio Vincoli Default 
Chiedi riscontro Intestazione  - 

Identificativo 
aderente ordinante 

R Testo Si Nessuno Identificativo 
dell’aderente 
ordinante di 
default 
dell’utente 

Chiedi riscontro Modifica 
Ordinante  - Lista 
aderenti ordinanti 
possibili 

R/W Lista aderenti Si La lista può 
contenere solo 
aderenti per i 
quali è presente 
una delega 
attiva 
all’aderente di 
appartenenza 
dell’utente + 
l’aderente di 
appartenenza 
dell’utente 
qualora il tipo 
di aderente 
consenta 
l’interrogazione 
diretta . Tale 
lista è filtrata 
con i valori 
forniti dai 
campi Id 
aderente ed 
denominazione 
aderente 

Identificativo 
dell’aderente 
ordinante di 
default 
dell’utente 

Chiedi riscontro Modifica 
Ordinante  - Id 
aderente 

R/W Testo No Nessuno Nessuno 

Chiedi riscontro Modifica 
Ordinante  - 
Denominazione 
aderente 

R/W Testo No Nessuno Nessuno 

Dettaglio 
informazioni 

Codice campo R Testo Si Nessuno Identificatore del 
campo associato 

Dettaglio 
informazioni 

Nome del servizio 
utilizzato 

R Testo Si Nessuno Nome del 
servizio usato per 
il riscontro del 
campo associato 

Dettaglio 
informazioni 

Tempi di 
aggiornamento 
previsti 

R Testo Si Nessuno Tempi di 
aggiornamento 
previsti per  il 
campo associato 

Dettaglio 
informazioni 

Limiti nella qualità 
dell’informazione 
fornita 

R Testo Si Nessuno Qualità 
dell’informazione 
alla base del 
riscontro del 
campo associato 

6.5.6 Lista degli esiti del riscontro 
Si veda la specifica del servizio di riscontro in modalità application to application – A2A. 

6.5.7 Lista dei comandi 
Maschera Comando Azione 
Intestazione Esci dal 

servizio 
Chiude la maschera corrente e torna alla home page dell’utente 

Intestazione Modifica 
Ordinante 

Apre la maschera Modifica Ordinante 

Modifica 
Ordinante 

Filtra per Aggiorna la lista degli aderenti ordinanti conformemente ai valori forniti nei 
campi Id Aderente e Denominazione Aderente. 

Modifica 
Ordinante 

Conferma Rende l’aderente scelto dall’utente, l’aderente ordinante di default. 
Ricarica la maschera di verifica configurandola in accordo con il tipo di aderente 
associato all’aderente ordinante scelto. 

Modifica Annulla Chiude la maschera Modifica Ordinante senza modificare l’aderente ordinante di 
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Ordinante default. 
Chiedi riscontro Verifica Controlla la presenza di tutti i campi obbligatori e il rispetto delle regole 

sintattiche di correttezza dei campi. In caso positivo, attiva la maschera di 
conferma, altrimenti segnala le carenze o le incongruenze all’utente 

Chiedi riscontro Nuova 
richiesta di 
riscontro 

Pulisce tutti i campi e si pone in attesa di una nuova richiesta di riscontro 

Conferma la 
richiesta di 
verifica 

Conferma 
verifica 

• attiva i servizi di riscontro messi a disposizione dalle banche dati esterne 
collegate usando i dati forniti dall’utente e riceve i corrispondenti risultati; 

• produce il risultato finale da restituire all’utente; 
• attiva infine la maschera di presentazione degli esiti all’utente 

Conferma la 
richiesta di 
verifica 

Annulla Chiude la maschera di Conferma della Richiesta di verifica 

Mostra esito Modifica 
dati da 
riscontrare 

Riattiva la maschera di accettazione dei dati da riscontrare con i campi precaricati 
con i valori che l’utente aveva immesso 

Mostra esito Nuova 
richiesta di 
riscontro 

Pulisce tutti i campi e si pone in attesa di una nuova richiesta di riscontro 

Mostra esito Stampa esito Genera una stampa in formato pdf che riepiloga l’esito del riscontro effettuato 

6.5.8 Lista dei template 
Nome Descrizione 
Esito del riscontro File in formato pdf che riepiloga i dati del soggetto aderente e dell’utente che ha comandato 

il riscontro, la data e l’ora della verifica, l’elenco di tutti i campi e di tutti i valori caricati 
dall’utente e l’elenco di tutti gli esiti ottenuti e delle fonti usate 
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6.6 La configurazione dell’ambiente di riscontro pe r il singolo aderente 

6.6.1 Sintesi 
Nome Configurazione ambiente di riscontro per il singolo aderente 
Descrizione Configurazione e personalizzazione del servizio di riscontro per il singolo 

aderente 
Regole di 
attivazione 

L’utente deve essere l’amministratore di sistema di un soggetto aderente 
abilitato al servizio di riscontro 

Punto di attivazione Home page soggetto aderente 

6.6.2 Maschera 

 

6.6.3 Comportamento 
La maschera mostra l’elenco delle sezioni e delle relative schede abilitate all’aderente dal Gestore 
del servizio.  
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Ogni elemento di tipo sezione, scheda o campo di riscontro può trovarsi in uno dei seguenti stati di 
configurazione: 
• Non configurabile 

Qualora il Gestore abbia definito per tale elemento un’obbligatorietà di sistema. 
• Facoltativo 

L’amministratore di sistema del soggetto aderente può rendere non visibile o obbligatorio tale 
elemento ai propri utenti. 

• Obbligatorio 
L’amministratore di sistema del soggetto aderente può rendere facoltativo tale elemento. 

• Non visibile 
L’amministratore di sistema del soggetto aderente può rendere facoltativo tale elemento. 

 
Per ogni sezione, scheda e campo di riscontro, l’amministratore di sistema del soggetto aderente 
può apportare le modifiche di configurazione desiderate; tali modifiche, alla fine del processo di 
configurazione, potranno essere approvate tramite il comando “Salva modifiche” o scartate, 
riportando la configurazione allo stato precedente, tramite il comando “Annulla modifiche”. 

6.6.4 Lista dei campi 
Maschera Campo Modalità Tipo Obbligatorio Vincoli Default 
Configurazione 
ambiente di 
riscontro 

Intestazione  - 
Nome e cognome 
dell’amministratore 
di sistema 

R Testo Si Nessuno Nome e cognome  
dell’utente attivo 

Configurazione 
ambiente di 
riscontro 

Intestazione  - Id 
utente 

R Testo Si Nessuno Identificativo 
dell’utente attivo 

Configurazione 
ambiente di 
riscontro 

Intestazione  - 
Denominazione 
aderente 

R Testo Si Nessuno Denominazione 
dell’aderente di 
appartenenza 
dell’utente 

Configurazione 
ambiente di 
riscontro 

Intestazione  - 
Identificativo 
aderente 

R Testo Si Nessuno Identificativo 
dell’aderente di 
appartenenza 
dell’utente 

Configurazione 
ambiente di 
riscontro 

Elenco sezioni 
abilitate con 
relative 
obbligatorietà di 
sistema e 
configurazioni 
adottate 

R/W Elenco 
sezioni 

Si Nessuno Elenco sezioni 
abilitate al 
soggetto aderente 
dell’utente 
correntemente 
attivo 

Configurazione 
ambiente di 
riscontro 

Per ogni sezione 
abilitata - Elenco 
schede abilitate con 
relative 
obbligatorietà di 
sistema e 
configurazioni 
adottate 

R/W Elenco 
schede 

Si Nessuno Elenco schede 
abilitate al 
soggetto aderente 
dell’utente 
correntemente 
attivo 

Configurazione 
ambiente di 
riscontro 

Per ogni scheda 
abilitata - Elenco 
campi di riscontro 
con relative 
obbligatorietà di 
sistema, 
configurazioni 

R/W Elenco 
campi 

Si Nessuno  



Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito  
al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità 

Manuale operativo 

V3 
15 marzo 

2016 
 

 45 

Maschera Campo Modalità Tipo Obbligatorio Vincoli Default 
adottate e qualità 
dei singoli campi 

6.6.5 Lista dei comandi 
Maschera Comando Azione 
Configurazione ambiente 
di riscontro – Per ogni 
elemento (campo, scheda o 
sezione) 

Rendi non visibile Comando abilitato solo se elemento facoltativo. 
Crea la configurazione dell’elemento con flag non visibile. 

Configurazione ambiente 
di riscontro – Per ogni 
elemento (campo, scheda o 
sezione) 

Rendi obbligatorio Comando abilitato solo se elemento facoltativo. 
Crea la configurazione dell’elemento con flag obbligatorio. 

Configurazione ambiente 
di riscontro – Per ogni 
elemento (campo, scheda o 
sezione) 

Rendi facoltativo Comando abilitato solo se elemento con configurazione 
obbligatorio o non visibile ed abilitazione non obbligatoria. 
Elimina la riga di configurazione. 

Configurazione ambiente 
di riscontro – Per ogni 
campo 

Apri box informativo Apre la maschera con i dettagli della singola informazione. 

Configurazione ambiente 
di riscontro 

Esci dalla 
configurazione 

Chiude la pagina di configurazione. 

Configurazione ambiente 
di riscontro 

Salva nuova 
configurazione 

Salva le modifiche apportate. 

Configurazione ambiente 
di riscontro 

Annulla modifiche Annulla le modifiche non salvate e ricarica maschera con le 
configurazioni attualmente in vigore. 
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7 Specifica dei servizi application to application - A2A  messi a 
disposizione dal sistema di riscontro e chiamati da i sistemi 
informatici dei soggetti aderenti 

In questo capitolo si forniscono le specifiche dei servizi A2A esposti dal sistema di riscontro 
SCIPAFI ai sistemi informatici dei soggetti aderenti. 
La descrizione dell’insieme dei parametri di ingresso e di uscita si avvale di schemi XML, per i 
quali si adotta il formalismo seguente: 
 

= elemento obbligatorio

= elemento opzionale

= insieme di elementi

= sequenza di elementi

= selezione fra elementi
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7.1 Servizio di riscontro di singolo nominativo 
Nome Servizio di riscontro di singolo nominativo 
Descrizione Il servizio permette di verificare i dati anagrafici, reddituali, previdenziali 

e assicurativi, nonché i dati dei documenti di riconoscimento relativi a 
una singola persona fisica 

Sistema cliente Sistema informatico accreditato di soggetto aderente 
Sistema servente Sistema di riscontro 
Canale di connessione Connessione internet con protocollo https e con mutua autenticazione del 

client e del server 
Modalità di erogazione 
del servizio 

Sincrona 

Tecnologia impiegata Web services – SOAP-XML 
Set di caratteri 
accettato 

ASCII 

7.1.1 Comportamento 
Il servizio effettua i seguenti passi: 
• Verifica che il sistema chiamante corrisponda a un soggetto aderente abilitato al servizio stesso, 

altrimenti restituisce il corrispondente esito negativo; 
• Verifica che il soggetto Ordinante sia anch’esso un soggetto aderente abilitato all’uso del 

servizio; 
• Nel caso in cui il soggetto Ordinante corrisponda al soggetto Chiamante verifica che il soggetto 

chiamante sia abilitato all’accesso diretto; 
• Se invece i due soggetti sono diversi verifica che sia presente ed attiva la delega, del soggetto 

Ordinante nei confronti del soggetto Chiamante, a lavorare per suo conto; 
• Verifica la presenza di tutti i campi obbligatori (Codice Fiscale, Nome, Cognome, Luogo di 

Nascita, Data di Nascita, Sesso, Tipo e Numero di un documento di riconoscimento); 
• Verifica che non siano presenti campi valorizzati per i quali il soggetto Ordinante non è abilitato 

alla richiesta di riscontro. Per i campi che siano non autorizzati ma valorizzati il sistema fornirà 
un corrispondente esito di non riscontro per mancanza di autorizzazione; 

• Verifica la correttezza sintattica dei valori forniti per i diversi parametri. I parametri con valori 
sintatticamente non corretti danno luogo a un corrispondente esito non riscontrato; 

• Nel caso in cui il campo Via e numero civico dell’indirizzo fiscale eventualmente fornito in 
input contenga il carattere speciale ‘*’, il valore ricevuto in input non verrà passato alla banca 
dati dell’Agenzia delle entrate ma sarà usato come elemento di riscontro rispetto al valore in 
chiaro fornito in uscita dall’Agenzia delle Entrate per tale campo; 

• Per le banche dati non raggiungibili o la cui chiamata superi il timeout prestabilito, restituisce 
corrispondente esito non riscontrato; 

• Per i dati riscontrati, restituisce al sistema chiamante i corrispondenti esiti e le fonti usate per il 
riscontro; 

• Registra l’interrogazione effettuata e la durata della chiamata, a fini di contabilizzazione e di log 
attribuendogli un identificatore univoco così composto: 
� Le prime otto cifre (YYYYMMDD) rappresentano la data del riscontro; 
� Le seconde 4 cifre (HHMM) rappresentano l’ora ed il minuto del riscontro; 
� Le ultime 8 cifre (PPPPPPPP) rappresentano un contatore che verrà azzerato ogni ora; 
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• Nel caso in cui siano presenti riscontri negativi da parte delle banche dati istituzionali chiamate, 
registra in forma aggregata e anonima l’interrogazione nell’archivio delle interrogazioni con 
riscontro negativo. 

7.1.2 Schema XML dei parametri in ingresso 

 

Insieme di 
parametri in ingresso

Tessera Sanitaria

Identificativi
Soggetti Aderenti

Identificativi
Persona Fisica

Altro documento
di riconoscimento

Partita IVA

Dichiarazione 
dei redditi

Patente di guida

Passaporto

Permesso o 
carta di soggiorno

Dati previdenziali 
INPS

Dati previdenziali 
Ex INPDAP

Dati assicurativi 
INAIL

Domicilio fiscale

Carta di identità

 
 

7.1.3 Lista dei parametri di ingresso 1 
Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 

Identificatore del Soggetto 
aderente – Chiamante 

Identificatore numerico Si Deve essere fra i soggetti aderenti abilitati ad usare il 
servizio ed abbinato al certificato utilizzato per la 
chiamata al servizio 

Identificatore del Soggetto 
aderente - Ordinante 

Identificatore numerico Si Deve essere fra i soggetti aderenti abilitati ad usare il 
servizio. 

                                                 
1 L’insieme effettivo di campi che possono essere oggetto di riscontro dipende dal tipo di soggetto aderente che effettua 
la richiesta. 
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Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 
Nel caso in cui il soggetto Ordinante sia diverso dal 
soggetto Chiamante deve essere presente ed attiva la 
delega del soggetto Ordinante nei confronti del soggetto 
Chiamante a lavorare per suo conto 

Identificatore del Soggetto 
aderente – Identificatore 
dell’utente abilitato del 
Soggetto aderente chiamante 

Identificatore numerico Si L’utente di cui si fornisce l’identificatore deve essere 
abilitato ad accedere al servizio 

Identificatore del Soggetto 
aderente – Login dell’utente 
abilitato del Soggetto 
aderente chiamante 

Testo alfanumerico Si L’utente di cui si forniscono le credenziali deve essere 
abilitato ad accedere al servizio 

Identificatore del Soggetto 
aderente – Password1 
dell’utente abilitato del 
Soggetto aderente chiamante 

Testo alfanumerico Si L’utente di cui si forniscono le credenziali deve essere 
abilitato ad accedere al servizio 

Identificatore del Soggetto 
aderente – Password2 
dell’utente abilitato del 
Soggetto aderente chiamante 

Testo alfanumerico Si L’utente di cui si forniscono le credenziali deve essere 
abilitato ad accedere al servizio 

Persona Fisica - Codice 
fiscale 

Codice fiscale di 11 o 16 caratteri 
alfanumerici 

Si Correttezza formale del codice fiscale introdotto, secondo 
la regola indicata nel par. 11.1 

Persona Fisica - Nome 40 caratteri alfanumerici Si Rispetto del set di caratteri e delle regole di 
traslitterazione indicate nel par. 11.2 

Persona Fisica - Cognome 40 caratteri alfanumerici Si Rispetto del set di caratteri e delle regole di 
traslitterazione indicate nel par. 11.2 

Persona Fisica - Data di 
nascita GG 

gg (Giorno) 

Si <= data odierna 
Persona Fisica - Data di 
nascita MM 

mm (Mese) 

Persona Fisica - Data di 
nascita AAAA 

aaaa (Anno) 

Persona Fisica - Stato di 
nascita 

Stato  Si se la 
persona è nata 

all’estero 

Si fa riferimento alla tabella degli stati esteri indicata al 
par. 10.10 

Persona Fisica - Provincia di 
nascita 

Provincia (Sigla Provincia Es. RM, 
MI) o EE 

Si Se lo Stato di nascita è diverso da Italia, è da valorizzare 
con il valore EE 

Persona Fisica - Città di 
nascita 

Comune (codice catastale) Si se la 
persona è nata 

in Italia 

Se lo Stato di nascita è diverso da Italia, non è da 
considerare. I codici dei comuni accettati sono quelli 
della Tabella dei comuni indicata al par. 10.4 

Persona Fisica - Sesso Sesso (M/F) Si Nessuno 
Domicilio fiscale – Via e 
numero civico 

35 caratteri alfanumerici No Rispetto del set di caratteri e delle regole di 
traslitterazione (il campo non è sempre normalizzato) 
indicate nel par. 11.3 

Domicilio fiscale – Provincia Provincia (Sigla Provincia Es. RM, 
MI) 

No Lista delle province 

Domicilio fiscale – Città Comune (codice catastale) No I codici dei comuni accettati sono quelli della Tabella dei 
comuni indicata al par. 10.4 

Domicilio fiscale – CAP 5 caratteri numerici No Nessuno 
Tessera sanitaria - Numero 20 caratteri numerici No Correttezza formale del numero di tessera sanitaria, 

secondo la regola indicata nel par. 11.4 
Tessera sanitaria – Data di 
scadenza GG 

gg (Giorno) 

No 
La data di scadenza non può essere fornita se non è anche 
fornito il numero di tessera sanitaria 

Tessera sanitaria – Data di 
scadenza MM 

mm (Mese) 

Tessera sanitaria – Data di 
scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 

Patente - Numero 9 o 10 caratteri alfanumerici Si se si vuole 
riscontrare la 
patente di 
guida 

Sigla provincia o ‘U1’ + 7 o 8 caratteri alfanumerici – Le 
sole patenti riscontrate sono quelle ordinarie 

Patente – Autorità rilasciante Tipo di Autorità rilasciante  No I valori possibili sono Prefettura, Motorizzazione civile, 
U.C.O., con la codifica indicata nel par. 10.1. 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di patente 

Patente – Data di rilascio GG gg (Giorno) 

No 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di patente 

Patente – Data di rilascio 
MM 

mm (Mese) 

Patente – Data di rilascio 
AAAA 

aaaa (Anno) 

Patente – Data di scadenza 
GG 

gg (Giorno) 
No 

Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di patente 

Patente – Data di scadenza mm (Mese) 
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Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 
MM 
Patente – Data di scadenza 
AAAA 

aaaa (Anno) 

Patente – Numero del 
supporto plastico 

Testo No Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di patente 

Passaporto - Numero Max 9 caratteri alfanumerici Si se si vuole 
riscontrare il 
passaporto 

nessuno 

Passaporto - Tipo Tipo passaporto 

No 

La codifica è quella indicata nella tabella Tipo  
Documento di Riconoscimento, riportata nel par. 10.12. 
Tale valore non è riscontrabile nella banca dati dei 
passaporti ma è usato per l’accesso alla banca dati dei 
documenti smarriti o rubati, al momento non disponibile, 
per cui il campo è previsto per compatibilità con 
evoluzioni future 

Passaporto – Autorità 
rilasciante 

Tipo di autorità rilasciante 

No 

I valori possibili sono Questura o Rappresentanza 
italiana all’estero o Ministero degli affari esteri, con la 
codifica indicata nel par. 10.1. Il campo non può essere 
fornito se non è anche fornito il numero di passaporto 

Passaporto – Data di rilascio 
GG 

gg (Giorno) 

No 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di passaporto 

Passaporto – Data di rilascio 
MM 

mm (Mese) 

Passaporto – Data di rilascio 
AAAA 

aaaa (Anno) 

Passaporto – Data di 
scadenza GG 

gg (Giorno) 

No 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di passaporto 

Passaporto – Data di 
scadenza MM 

mm (Mese) 

Passaporto – Data di 
scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 

Permesso di soggiorno - 
Numero 

Testo alfanumerico Si se si vuole 
riscontrare il 
permesso o 

carta di 
soggiorno 

Nessuno 

Permesso di soggiorno – 
Cittadinanza 

Stato 
No 

Si fa riferimento alla tabella degli stati esteri indicata al 
par. 10.10. Il campo non può essere fornito se non è 
anche fornito il numero di permesso di soggiorno 

Permesso di soggiorno – Data 
di rilascio GG 

gg (Giorno) 

No 
Nessuno 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di permesso di soggiorno 

Permesso di soggiorno – Data 
di rilascio MM 

mm (Mese) 

Permesso di soggiorno – Data 
di rilascio AAAA 

aaaa (Anno) 

Permesso di soggiorno – Data 
di scadenza GG 

gg (Giorno) 

No 
Nessuno 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di permesso di soggiorno 

Permesso di soggiorno – Data 
di scadenza MM 

mm (Mese) 

Permesso di soggiorno – Data 
di scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 

Permesso di soggiorno – 
illimitata 

Se valorizzato “illimitato” 

No 

Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di permesso di soggiorno. Viene preso in 
considerazione solamente se i campi della data scadenza 
del permesso di soggiorno non sono valorizzati. 

Carta di identità – Numero 
documento 

Testo Si se si vuole 
riscontrare una 

carta di 
identità 

nessuno 

Carta di identità – Data di 
scadenza GG 

gg (Giorno) 

No 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero della carta di identità 

Carta di identità – Data di 
scadenza MM 

mm (Mese) 

Carta di identità – Data di 
scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 

Altro documento – Tipo 
documento 

Elenco documenti riscontrabili Si se si vuole 
riscontrare un 

altro 
documento 

La codifica è quella indicata nella tabella Tipo  
Documento di Riconoscimento, riportata nel par. 10.12. 

Altro documento – Numero 
documento 

Testo Si se si vuole 
riscontrare un 

altro 
documento 

nessuno 
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Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 
Altro documento – Data di 
scadenza GG 

gg (Giorno) 

No 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero del documento 

Altro documento – Data di 
scadenza MM 

mm (Mese) 

Altro documento – Data di 
scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 

Partita IVA - Numero Testo di 11 caratteri numerici No nessuno 
Partita IVA – Data di 
attribuzione GG 

gg (Giorno) 

No 
<= data odierna 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di partita IVA 

Partita IVA – Data di 
attribuzione MM 

mm (Mese) 

Partita IVA – Data di 
attribuzione AAAA 

aaaa (Anno) 

Dichiarazione dei redditi –  
anno d’imposta dell’ultima 
dichiarazione 

Anno in formato aaaa No <= anno corrente 
Sono riscontrabili le sole dichiarazioni dei redditi con 
anno di imposta anteriore di due o tre anni l’anno 
corrente 

Dichiarazione dei redditi –  
tipo di dichiarazione 

Tipo di dichiarazione No La codifica è quella indicata nella tabella Tipo  
dichiarazione dei redditi, riportata nel par. 10.11. 
Il campo è da fornire se è anche fornito l’anno di imposta 
dell’ultima dichiarazione 

Dichiarazione dei redditi –  
reddito complessivo 

Numerico intero, senza parte 
decimale e senza delimitatori di 
migliaia 

No Il campo è da fornire se è anche fornito l’anno di imposta 
dell’ultima dichiarazione e il tipo di dichiarazione 
Nel caso di dichiarazione CUD, il campo non è 
riscontrato 

Dichiarazione dei redditi – 
Codice fiscale sostituto 
d’imposta 

Codice fiscale di 11 o 16 caratteri 
alfanumerici 

No Il campo è obbligatoriamente richiesto nel caso in cui il 
tipo di dichiarazione sia CUD, altrimenti non è da 
valorizzare. 
La regola sintattica applicata è quella riportata nel par. 
11.1. 

Dati previdenziali INPS – 
matricola INPS del datore di 
lavoro 

10 caratteri numerici Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

previdenziali 
INPS 

Il codice di controllo (ultimi due caratteri numerici) si 
ottiene sommando dapprima le cifre dispari della 
matricola aziendale (di 8 caratteri numerici) e quindi 
quelle pari. Delle due somme così ottenute vengono 
utilizzate soltanto le ultime cifre 

Dati previdenziali INPS – 
anno di competenza del 
prospetto di paga 

Anno in formato aaaa Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

previdenziali 
INPS 

<= anno corrente 

Dati previdenziali INPS – 
mese di competenza del 
prospetto di paga 

Mese in formato mm Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

previdenziali 
INPS 

Se l’anno è quello corrente, il mese non può essere 
superiore a due mesi precedenti a quello corrente 

Dati previdenziali INPS – 
qualifica del lavoratore 

Tipo di qualifica del lavoratore 

No 

Si fa riferimento alla tabella delle qualifiche indicata al 
par. 10.14. Il campo non può essere fornito se non è 
anche fornito la matricola INPS, l’anno ed il mese di 
competenza 

Dati previdenziali INPS –
Orario di lavoro applicato 

Tipo di orario di lavoro 

No 

Si fa riferimento alla tabella degli tipi di orario di lavoro 
indicata al par. 10.13. Il campo non può essere fornito se 
non è anche fornito la matricola INPS, l’anno ed il mese 
di competenza 

Dati previdenziali INPS – 
tipologia del rapporto di 
lavoro 

Tipo di rapporto di lavoro 

No 

Si fa riferimento alla tabella degli tipi di rapporto di 
lavoro indicata al par. 10.15. Il campo non può essere 
fornito se non è anche fornito la matricola INPS, l’anno 
ed il mese di competenza 

Dati previdenziali – 
imponibile previdenziale 
mese 

Stringa di caratteri numerici, senza 
delimitatori di migliaia e senza parte 
decimale 

No 
Nessuno. Il campo non può essere fornito se non è anche 
fornito la matricola INPS, l’anno ed il mese di 
competenza 

Dati previdenziali ex 
INPDAP - Codice fiscale del 
datore di lavoro 

Codice fiscale di 11 caratteri 
numerici  

Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

previdenziali 
ex INPDAP 

Correttezza formale del codice fiscale introdotto 

Dati previdenziali ex 
INPDAP – anno di 
competenza del prospetto di 
paga 

Anno in formato aaaa Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

<= anno corrente 
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Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 
previdenziali 
ex INPDAP 

Dati previdenziali ex 
INPDAP – mese di 
competenza del prospetto di 
paga 

Mese in formato mm Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

previdenziali 
ex INPDAP 

Se l’anno è quello corrente, il mese non può essere 
superiore a due mesi precedenti a quello corrente 

Dati previdenziali – 
imponibile previdenziale 
mese 

Stringa di caratteri numerici, senza 
delimitatori di migliaia e senza parte 
decimale 

No 
Nessuno. Il campo non può essere fornito se non è anche 
fornito il codice fiscale del datore di lavoro, l’anno ed il 
mese di competenza 

Dati assicurativi INAIL – 
posizione INAIL 

Fino a 9 caratteri numerici Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

assicurativi 
INAIL 

Nessuno 

Dati assicurativi INAIL - 
Codice fiscale del datore di 
lavoro 

Codice fiscale di 11 caratteri 
numerici o di 16 caratteri 
alfanumerici 

No Correttezza formale del codice fiscale introdotto, secondo 
le regole sintattiche indicate nel par. 11.1. 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornita la 
posizione assicurativa INAIL del datore di lavoro 

Dati assicurativi INAIL - 
Codice Cliente 

9 caratteri numerici No Nessuno 

Dati assicurativi INAIL - 
Codice Controllo PAT 

2 caratteri numerici No Nessuno 
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7.1.4 Schema XML dei parametri in uscita 

Insieme di 
parametri in uscita

Esito su
Tessera Sanitaria

Esito su
Altro documento

Esito su
Partita IVA

Esito su
Dichiarazione 

dei redditi

Esito globale

Esito di chiamata a 
singola banca dati

Esito su
Patente di guida

Esito su
Passaporto

Esito su
Permesso o carta

di soggiorno

Esito su Dati 
previdenziali INPS

Esito su Dati 
previdenziali ex 

INPDAP

Esito su Dati 
assicurativi INAIL

Esito su
Dati identificativi

Esito su
Domicilio fiscale

Esito su
Carta di identità

 

7.1.5 Lista di dettaglio dei parametri in uscita 
Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 

Esito globale su singolo 
nominativo – esito del 
riscontro 

Tipo di esito 
globale 

Si 

• Elaborazione non andata a buon fine 
• Servizio non autorizzato 
• Dati obbligatori mancanti 
• Presenza di errori sintattici in input sui dati 

obbligatori 
• Nessuna risposta dalle banche dati 
• Mancata risposta da una o più banche dati e presenza 

di errori sintattici in input sui dati non obbligatori 
• Mancata risposta da una o più banche dati 
• Presenza di errori sintattici in input sui dati non 

obbligatori 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
• Positivo 

Esito globale su singolo 
nominativo – analisi 
degli esiti su singolo 
campo 

Tipo 
semaforo 

No 

• Tutti i campi sono stati riscontrati con esito positivo 
(Semaforo Verde) 

• Per nessun campo il riscontro ha dato esito negativo 
ma per almeno un campo il riscontro non è stato 
possibile (Semaforo Giallo) 

• Per almeno un campo il riscontro ha dato esito 
negativo (Semaforo Rosso) 

Esito globale su singolo 
nominativo –
Identificativo riscontro 

Identificativo Si 

Codice numerico di 20 cifre 
(yyyymmddhhmmpppppppp) 

• Le prime otto cifre (YYYYMMDD) rappresentano la 
data di chiamata 

• Le seconde 4 cifre (HHMM) rappresentano l’ora ed il 
minuto di chiamata 

• Le ulteriori 8 cifre (PPPPPPPP) rappresentano un 
contatore che verrà azzerato ogni ora. 

Esito globale su singolo 
nominativo – istante di 
attivazione del servizio 

Timestamp Si • Formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmm 

Esito globale su singolo 
nominativo – istante di 
risposta del servizio 

Timestamp No • Formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmm 

Lista degli esiti di 
chiamata dei servizi delle 
banche dati istituzionali – 
Codice del servizio 

Tipo di 
banca dati 

Si • Codice del servizio 

Lista degli esiti di 
chiamata dei servizi delle 
banche dati istituzionali – 
Denominazione del 
servizio 

Tipo di 
banca dati 

Si • Denominazione del servizio 

Lista degli esiti di 
chiamata dei servizi delle 
banche dati istituzionali – 
Esito della chiamata 

Tipo di esito 
di banca dati 

Si 

• Positivo 
• Presenza di errori sintattici in input 
• Elaborazione non andata a buon fine 
• Mancata risposta (timeout) 

Lista degli esiti di 
chiamata dei servizi delle 
banche dati istituzionali – 
istante di chiamata del 
servizio di banca dati 

Timestamp Si • Formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmm 

Lista degli esiti di 
chiamata dei servizi delle 
banche dati istituzionali – 
istante di risposta del 
servizio di banca dati 

Timestamp No • Formato 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmm 

Domicilio in chiaro – 
Via e numero civico 

Testo 
Si se il codice fiscale fornito in input è 

esistente e valido 
35 caratteri alfanumerici 

Domicilio in chiaro – 
Provincia 

Sigla 
provincia 

Si se il codice fiscale fornito in input è 
esistente e valido 

Provincia 

Domicilio in chiaro – 
Città 

Testo 
Si se il codice fiscale fornito in input è 

esistente e valido 
Comune 

Domicilio in chiaro – 
CAP 

Testo 
Si se il codice fiscale fornito in input è 

esistente e valido 
CAP 

Persona Fisica – Esito su 
attribuzione codice 
fiscale 

Tipo di esito 
di campo Si 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Codice fiscale sostituito per omocodia 
• Codice Fiscale di persona Giuridica 
• Codice fiscale non valido 
• Il Codice Fiscale non è l’ultimo registrato in Anagrafe 

Tributaria 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica – 
Esistenza in vita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il codice fiscale fornito in input è 
esistente e valido 

• Vivente 
• Decesso comunicato da Comune on line 
• Decesso comunicato da Comune FTP 
• Decesso acquisito da dichiarazione dei redditi 
• Decesso acquisito da atto di successione 
• Decesso - Informazione fornita da INPS (pensioni 

cancellate) 
• Decesso - Informazione fornita da Ministero 

Economia e Finanze (pensioni cancellate) 
• Decesso comunicato da ufficio Agenzia Entrate 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
• Decesso certificato da ufficio Agenzia Entrate 
• Decesso comunicato da servizi AIRE 
• Decesso presunto per limiti di età 
• Decesso Comunicato da INPS (DAL 2011) 
• Decesso comunicato da comune (SISTEMA INA-

SAIA) 
• Decesso comunicato da COMUNE (INA-SAIA 

MASSIVO) 
• Decesso recuperato da Anagrafe Comunale 
• Decesso - Fonte sconosciutaNon verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Nome 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Cognome 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Data di nascita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Stato di nascita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Provincia di nascita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Città di nascita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Sesso 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Domicilio fiscale – Esito 
su Via e numero civico 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Domicilio fiscale – 
Esito su Provincia 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Domicilio fiscale – 
Esito su Città 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa  

Domicilio fiscale – 
Esito su CAP 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Tessera sanitaria - Esito 
su Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Esistente ma non corrispondente a codice fiscale 
• Positivo ma scaduto 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Tessera sanitaria – Esito 
su Data di scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su 
Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Esistente ma corrispondenza con i dati anagrafici non 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
riscontrabile 

• Esistente ma non corrispondente a codice fiscale 
• Positivo ma scaduto 
• Positivo ma non valido 
• Patente sostituita 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Documento 
rubato o smarrito 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo Numero di patente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Non presente 
• Smarrito o rubato 
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su 
Autorità rilasciante 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su Data di 
rilascio 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Non disponibile2 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su Data di 
scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Non disponibile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su 
Numero del supporto 
plastico 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Non disponibile3 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto – Esito su 
Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Non disponibile4 
• Positivo ma Scaduto 
• Esistente ma non corrispondente ai dati anagrafici 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto - Documento 
rubato o smarrito 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo Numero di passaporto è 
stato fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Non presente 
• Smarrito o rubato  
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto – Esito su 
Autorità rilasciante 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto – Esito su 
Data di rilascio 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto – Esito sua 
Data di scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Esito su Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Positivo ma scaduto  
• Esistente ma corrispondenza con i dati anagrafici non 

riscontrabile 
• Esistente ma non corrispondente a codice fiscale 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Documento rubato o 
smarrito 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo Numero di permesso di 
soggiorno è stato fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Non presente 

                                                 
2 Il dato è disponibile nel 98% dei casi 
3 Il dato è riscontrabile solo per le patenti emesse a partire dal 9 maggio 2014 
4 Non sono riscontrabili i passaporti emessi da rappresentanze italiane all’estero prima del novembre 2006 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
• Smarrito o rubato  
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Esito su Cittadinanza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Esito su Data di rilascio 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Esito su Data di scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Carta di identità – Esito 
su Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Carta di identità – Esito 
su Data di scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Altro documento – 
Documento rubato o 
smarrito 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Non presente 
• Smarrito o rubato 
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Partita IVA - Esito su 
Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Partita IVA – Esito su 
Data di attribuzione 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• PositivoInesistente 
• Esistente ma non corrispondente a codice fiscale 
• Positivo ma con posizione chiusa 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dichiarazione dei redditi 
– Esito su tipo 
dichiarazione dei redditi 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dichiarazione dei redditi 
– Esito su anno 
dichiarazione dei redditi 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dichiarazione dei redditi 
– Esito su codice fiscale 
sostituto di imposta 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dichiarazione dei redditi 
– Esito su importo 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su chiave primaria 
cedolino (matricola INPS 
datore di lavoro + codice 
fiscale dipendente + anno 
+ mese) 

Tipo di esito 
di campo 

Si se i campi corrispondenti sono stati 
forniti in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo (significa che non è stato trovato in 

archivio) 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su qualifica del 
lavoratore 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su orario del 
rapporto di lavoro 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Valore non riscontrato 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su tipologia del 
rapporto di lavoro 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
• Valore non riscontrato 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su imponibile 
previdenziale 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• sintatticamente scorretto 
• Positivo (con tolleranza +/- 10 Euro) 
• Negativo 
• Valore non riscontrato 
• Non fornito in input 

Dati previdenziali ex 
INPDAP – Esito su 
chiave primaria cedolino 
(codice fiscale datore di 
lavoro + codice fiscale 
dipendente + anno + 
mese) 

Tipo di esito 
di campo 

Si se i campi corrispondenti sono stati 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo (significa che non è stato trovato in 

archivio) 
• Per l’anno in esame non risultano pervenute dall’ente 

pubblico le comunicazioni contributive a INPS 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali ex 
INPDAP – Esito su 
imponibile previdenziale 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo (con tolleranza +/- 10 Euro) 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati assicurativi INAIL – 
Esito su posizione INAIL 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Positivo ma con posizione chiusa/cessata 
• Non riscontrato per mancanza di collegamento alla 

fonte informativa 

Dati assicurativi INAIL - 
Esito su codice fiscale del 
datore di lavoro 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Non disponibile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati assicurativi INAIL - 
Data di cessazione 
rapporto 

Data 
Si se l’esito su posizione INAIL è 

Cessata • Formato YYYY-MM-DD 

Dati assicurativi INAIL - 
Esito Codice Cliente 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati assicurativi INAIL - 
Esito Codice Controllo 
PAT 

Tipo di esito 
su singolo 

campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 
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7.2 Servizio di riscontro di lista di nominativi 
Nome Servizio di riscontro di lista di nominativi 
Descrizione Il servizio permette di riscontrare una lista di nominativi per i quali 

verificare i dati anagrafici, reddituali, previdenziali e assicurativi, nonché 
i dati dei documenti di riconoscimento forniti 

Sistema cliente Sistema informatico accreditato di soggetto aderente 
Sistema servente Sistema di riscontro 
Canale di connessione Collegamenti con protocollo SFTP istituiti su rete internet; scambio di 

file firmati e criptati mediante certificati associati alle credenziali 
macchina di ogni singolo aderente 

Modalità di erogazione 
del servizio 

Asincrona 

Tecnologia impiegata SFTP - XML 
Set di caratteri 
accettato 

ASCII 

7.2.1 Comportamento 
Il sistema informatico del soggetto aderente prepara il file XML delle richieste di riscontro e 
provvede alla sua firma digitale – usando il certificato – chiave privata - associato all’utente 
macchina del soggetto aderente fornito dal gestore – e alla sua cifratura – usando il certificato – 
chiave pubblica - associato al sistema SCIPAFI fornito dal gestore. A seguire, il sistema si autentica 
e deposita presso apposito sito S-FTP fornito dal sistema di riscontro il file firmato e cifrato 
contenente l’elenco delle richieste di riscontro dei dati. Il file deve contenere sia l’identificativo del 
soggetto aderente, sia un identificativo univoco della richiesta massiva, fornito dal soggetto 
aderente stesso. Per ogni nominativo da riscontrare deve essere inoltre fornito l’identificativo del 
soggetto ordinante e un identificativo univoco di richiesta nominativa, fornito dal soggetto aderente. 
Il sistema di riscontro effettua i seguenti passi: 
• Genera il numero di lotto che identifica internamente la lavorazione batch richiesta e lo registra 

internamente assieme all’identificativo univoco di richiesta fornito dall’aderente; 
• Verifica che il soggetto aderente sia abilitato al servizio stesso, altrimenti restituisce il 

corrispondente esito negativo; 
• Esegue in modalità batch l’elenco di riscontri richiesti applicando per ogni nominativo 

l’algoritmo di riscontro descritto per la modalità di riscontro su singolo nominativo, producendo 
un file in uscita, firmato e cifrato, che deposita presso il sito SFTP perché possa essere prelevato 
dal soggetto aderente. 
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7.2.2 Schema XML dei record componenti il file di r ichiesta 

Record 
di intestazione

Insieme di 
record

Insieme di
nominativi

Record
di chiusura

Tessera Sanitaria

Identificativo
Soggetto Ordinante

Identificativi
Persona Fisica

Altro documento
di riconoscimento

Partita IVA

Dichiarazione 
dei redditi

Patente di guida

Passaporto

Permesso o 
carta di soggiorno

Dati previdenziali 
INPS

Dati previdenziali 
Ex INPDAP

Dati assicurativi 
INAIL

Domicilio fiscale

Carta di identità

 

7.2.3 Lista dei campi del file di richiesta 5 
Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 

Record di intestazione – 
Identificatore del Soggetto 
aderente chiamante 

Identificatore Si Deve essere fra i soggetti aderenti abilitati ad usare il 
servizio ed abbinato al certificato utilizzato per la 
chiamata al servizio 

Record di intestazione – 
Identificatore della richiesta 
massiva 

Identificatore Si Deve essere un identificatore univoco, per il soggetto 
aderente, della richiesta massiva 

Record di intestazione di 
singola richiesta – 
Identificatore dell’utente 
abilitato del Soggetto 
aderente chiamante 

Testo Si L’utente di cui si fornisce l’identificatore deve essere 
abilitato ad usare il servizio 

Record di intestazione di 
singola richiesta – Login 
dell’utente abilitato del 
Soggetto aderente chiamante 

Testo Si L’utente di cui si forniscono le credenziali deve essere 
abilitato ad usare il servizio 

Record di intestazione di 
singola richiesta – Password1 
dell’utente abilitato del 
Soggetto aderente chiamante 

Testo Si L’utente di cui si forniscono le credenziali deve essere 
abilitato ad usare il servizio 

                                                 
5 L’insieme effettivo di campi che possono essere oggetto di riscontro dipende dal tipo di soggetto aderente che effettua 
la richiesta. 
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Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 
Record di intestazione di 
singola richiesta – Password2 
dell’utente abilitato del 
Soggetto aderente chiamante 

Testo Si L’utente di cui si forniscono le credenziali deve essere 
abilitato ad usare il servizio 

Record di intestazione di 
singola richiesta - 
Identificatore del Soggetto 
aderente Ordinante 

Identificatore Si Deve essere fra i soggetti aderenti abilitati ad usare il 
servizio. 
Nel caso in cui il soggetto Ordinante sia diverso dal 
soggetto Chiamante deve essere presente ed attiva la 
delega, del soggetto Ordinante nei confronti del soggetto 
Chiamante, a lavorare per suo conto 

Record di intestazione di 
singola richiesta – 
Identificatore della richiesta 
singola 

Identificatore Si Deve essere un identificatore univoco, per il soggetto 
aderente, della richiesta singola 

Persona Fisica - Codice 
fiscale 

Codice fiscale di 11 o 16 caratteri 
alfanumerici 

Si Correttezza formale del codice fiscale introdotto, secondo 
la regola indicata nel par. 11.1 

Persona Fisica - Nome 40 caratteri alfanumerici Si Rispetto del set di caratteri e delle regole di 
traslitterazione indicate nel par. 11.2 

Persona Fisica - Cognome 40 caratteri alfanumerici Si Rispetto del set di caratteri e delle regole di 
traslitterazione indicate nel par. 11.2 

Persona Fisica - Data di 
nascita GG 

gg (Giorno) 

Si <= data odierna 
Persona Fisica - Data di 
nascita MM 

mm (Mese) 

Persona Fisica - Data di 
nascita AAAA 

aaaa (Anno) 

Persona Fisica - Stato di 
nascita 

Stato  Si se la 
persona è nata 

all’estero 

Si fa riferimento alla tabella degli stati esteri indicata al 
par. 10.10 

Persona Fisica - Provincia di 
nascita 

Provincia (Sigla Provincia Es. RM, 
MI) o EE 

Si Se lo Stato di nascita è diverso da Italia, è da valorizzare 
con il valore EE 

Persona Fisica - Città di 
nascita 

Comune (codice catastale) Si se la 
persona è nata 

in Italia 

Se lo Stato di nascita è diverso da Italia, non è da 
considerare. I codici dei comuni accettati sono quelli 
della Tabella dei comuni indicata al par. 10.4 

Persona Fisica - Sesso Sesso (M/F) Si Nessuno 
Domicilio fiscale – Via e 
numero civico 

35 caratteri alfanumerici No Rispetto del set di caratteri e delle regole di 
traslitterazione (il campo non è sempre normalizzato) 
indicate nel par. 11.3 

Domicilio fiscale – Provincia Provincia (Sigla Provincia Es. RM, 
MI) 

No Lista delle province 

Domicilio fiscale – Città Comune (codice catastale) No I codici dei comuni accettati sono quelli della Tabella dei 
comuni indicata al par. 10.4 

Domicilio fiscale – CAP 5 caratteri numerici No Nessuno 
Tessera sanitaria - Numero 20 caratteri numerici No Correttezza formale del numero di tessera sanitaria, 

secondo la regola indicata nel par. 11.4 
Tessera sanitaria – Data di 
scadenza GG 

gg (Giorno) 

No  
La data di scadenza non può essere fornita se non è anche 
fornito il numero di tessera sanitaria 

Tessera sanitaria – Data di 
scadenza MM 

mm (Mese) 

Tessera sanitaria – Data di 
scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 

Patente - Numero 9 o 10 caratteri alfanumerici Si se si vuole 
riscontrare la 
patente di 
guida 

Sigla provincia o ‘U1’ + 7 o 8 caratteri alfanumerici – Le 
sole patenti riscontrate sono quelle ordinarie 

Patente – Autorità rilasciante Tipo di Autorità rilasciante  No I valori possibili sono Prefettura, Motorizzazione civile, 
U.C.O., con la codifica indicata nel par. 10.1. 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di patente 

Patente – Data di rilascio GG gg (Giorno) 

No 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di patente 

Patente – Data di rilascio 
MM 

mm (Mese) 

Patente – Data di rilascio 
AAAA 

aaaa (Anno) 

Patente – Data di scadenza 
GG 

gg (Giorno) 

No 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di patente 

Patente – Data di scadenza 
MM 

mm (Mese) 

Patente – Data di scadenza 
AAAA 

aaaa (Anno) 

Patente – Numero del 
supporto plastico 

Testo No Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di patente 

Passaporto - Numero Max 9 caratteri alfanumerici Si se si vuole nessuno 
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Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 
riscontrare il 
passaporto 

Passaporto - Tipo Tipo passaporto No La codifica è quella indicata nella tabella Tipo  
Documento di Riconoscimento, riportata nel par. 10.12. 
Tale valore non è riscontrabile nella banca dati dei 
passaporti ma è usato per l’accesso alla banca dati dei 
documenti smarriti o rubati, al momento non disponibile, 
per cui il campo è previsto per compatibilità con 
evoluzioni future 

Passaporto – Autorità 
rilasciante 

Tipo di autorità rilasciante No I valori possibili sono Questura o Rappresentanza 
italiana all’estero o Ministero degli affari esteri, con la 
codifica indicata nel par. 10.1. Il campo non può essere 
fornito se non è anche fornito il numero di passaporto 

Passaporto – Data di rilascio 
GG 

gg (Giorno) 

No 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di passaporto 

Passaporto – Data di rilascio 
MM 

mm (Mese) 

Passaporto – Data di rilascio 
AAAA 

aaaa (Anno) 

Passaporto – Data di 
scadenza GG 

gg (Giorno) No 

Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di passaporto 

Passaporto – Data di 
scadenza MM 

mm (Mese) 

Passaporto – Data di 
scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 

Permesso di soggiorno - 
Numero 

Testo alfanumerico Si se si vuole 
riscontrare il 
permesso o 
carta di 
soggiorno 

Nessuno 

Permesso di soggiorno – 
Cittadinanza 

Stato No Si fa riferimento alla tabella degli stati esteri indicata al 
par. 10.10. Il campo non può essere fornito se non è 
anche fornito il numero di permesso di soggiorno 

Permesso di soggiorno – Data 
di rilascio GG 

gg (Giorno) 

No 
Nessuno 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di permesso di soggiorno 

Permesso di soggiorno – Data 
di rilascio MM 

mm (Mese) 

Permesso di soggiorno – Data 
di rilascio AAAA 

aaaa (Anno) 

Permesso di soggiorno – Data 
di scadenza GG 

gg (Giorno) 

No 
Nessuno 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di permesso di soggiorno 

Permesso di soggiorno – Data 
di scadenza MM 

mm (Mese) 

Permesso di soggiorno – Data 
di scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 

Permesso di soggiorno – 
illimitata 

Se valorizzato “illimitato” No Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di permesso di soggiorno. Viene preso in 
considerazione solamente se i campi della data scadenza 
del permesso di soggiorno non sono valorizzati. 

Carta di identità – Numero 
documento 

Testo Si se si vuole 
riscontrare una 

carta di 
identità 

nessuno 

Carta di identità – Data di 
scadenza GG 

gg (Giorno) 

No 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero della carta di identità 

Carta di identità – Data di 
scadenza MM 

mm (Mese) 

Carta di identità – Data di 
scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 

Altro documento – Tipo 
documento 

Elenco documenti riscontrabili Si se si vuole 
riscontrare un 
altro 
documento 

La codifica è quella indicata nella tabella Tipo  
Documento di Riconoscimento, riportata nel par. 10.12. 

Altro documento – Numero 
documento 

Testo Si se si vuole 
riscontrare un 
altro 
documento 

nessuno 

Altro documento – Data di 
scadenza GG 

gg (Giorno) No 

Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero del documento 

Altro documento – Data di 
scadenza MM 

mm (Mese) 

Altro documento – Data di 
scadenza AAAA 

aaaa (Anno) 
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Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 
Partita IVA - Numero Testo di 11 caratteri numerici No nessuno 
Partita IVA – Data di 
attribuzione GG 

gg (Giorno) 

No 
<= data odierna 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornito il 
numero di partita IVA 

Partita IVA – Data di 
attribuzione MM 

mm (Mese) 

Partita IVA – Data di 
attribuzione AAAA 

aaaa (Anno) 

Dichiarazione dei redditi –  
anno d’imposta dell’ultima 
dichiarazione 

Anno in formato aaaa No <= anno corrente 
Sono riscontrabili le sole dichiarazioni dei redditi con 
anno di imposta anteriore di due o tre anni l’anno 
corrente 

Dichiarazione dei redditi –  
tipo di dichiarazione 

Tipo di dichiarazione No La codifica è quella indicata nella tabella Tipo  
dichiarazione dei redditi, riportata nel par. 10.11. 
Il campo è da fornire se è anche fornito l’anno di imposta 
dell’ultima dichiarazione 

Dichiarazione dei redditi –  
reddito complessivo 

Numerico intero, senza parte 
decimale e senza delimitatori di 
migliaia 

No Il campo è da fornire se è anche fornito l’anno di imposta 
dell’ultima dichiarazione e il tipo di dichiarazione 
Nel caso di dichiarazione CUD, il campo non è 
riscontrato 

Dichiarazione dei redditi – 
Codice fiscale sostituto 
d’imposta 

Codice fiscale di 11 o 16 caratteri 
alfanumerici 

No Il campo è obbligatoriamente richiesto nel caso in cui il 
tipo di dichiarazione sia CUD, altrimenti non è da 
valorizzare. 
La regola sintattica applicata è quella riportata nel par. 
11.1. 

Dati previdenziali INPS – 
matricola INPS del datore di 
lavoro 

10 caratteri numerici Si se si 
vogliono 
verificare i 
dati 
previdenziali 
INPS 

Il codice di controllo (ultimi due caratteri numerici) si 
ottiene sommando dapprima le cifre dispari della 
matricola aziendale (di 8 caratteri numerici) e quindi 
quelle pari. Delle due somme così ottenute vengono 
utilizzate soltanto le ultime cifre 

Dati previdenziali INPS – 
anno di competenza del 
prospetto di paga 

Anno in formato aaaa Si se si 
vogliono 
verificare i 
dati 
previdenziali 
INPS 

<= anno corrente 

Dati previdenziali INPS – 
mese di competenza del 
prospetto di paga 

Mese in formato mm Si se si 
vogliono 
verificare i 
dati 
previdenziali 
INPS 

Se l’anno è quello corrente, il mese non può essere 
superiore a due mesi precedenti a quello corrente 

Dati previdenziali INPS – 
qualifica del lavoratore 

Tipo di qualifica del lavoratore 

No 

Si fa riferimento alla tabella delle qualifiche indicata al 
par. 10.14. Il campo non può essere fornito se non è 
anche fornito la matricola INPS, l’anno ed il mese di 
competenza 

Dati previdenziali INPS –
Orario di lavoro applicato 

Tipo di orario di lavoro 

No 

Si fa riferimento alla tabella degli tipi di orario di lavoro 
indicata al par. 10.13. Il campo non può essere fornito se 
non è anche fornito la matricola INPS, l’anno ed il mese 
di competenza 

Dati previdenziali INPS – 
tipologia del rapporto di 
lavoro 

Tipo di rapporto di lavoro 

No 

Si fa riferimento alla tabella degli tipi di rapporto di 
lavoro indicata al par. 10.15. Il campo non può essere 
fornito se non è anche fornito la matricola INPS, l’anno 
ed il mese di competenza 

Dati previdenziali – 
imponibile previdenziale 
mese 

Stringa di caratteri numerici, senza 
delimitatori di migliaia e senza parte 
decimale 

No Nessuno. Il campo non può essere fornito se non è anche 
fornito la matricola INPS, l’anno ed il mese di 
competenza 

Dati previdenziali ex 
INPDAP - Codice fiscale del 
datore di lavoro 

Codice fiscale di 11 caratteri 
numerici  

Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

previdenziali 
ex INPDAP 

Correttezza formale del codice fiscale introdotto 

Dati previdenziali ex 
INPDAP – anno di 
competenza del prospetto di 
paga 

Anno in formato aaaa Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

previdenziali 
ex INPDAP 

<= anno corrente 

Dati previdenziali ex 
INPDAP – mese di 
competenza del prospetto di 
paga 

Mese in formato mm Si se si 
vogliono 

verificare i 
dati 

Se l’anno è quello corrente, il mese non può essere 
superiore a due mesi precedenti a quello corrente 
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Parametro d’ingresso Tipo Obbligatorio Vincoli 
previdenziali 
ex INPDAP 

Dati previdenziali – 
imponibile previdenziale 
mese 

Stringa di caratteri numerici, senza 
delimitatori di migliaia e senza parte 
decimale 

No nessuno. Il campo non può essere fornito se non è anche 
fornito il codice fiscale del datore di lavoro, l’anno ed il 
mese di competenza 

Dati assicurativi INAIL – 
posizione INAIL 

Fino a 9 caratteri numerici Si se si 
vogliono 
verificare i 
dati 
assicurativi 
INAIL 

Nessuno 

Dati assicurativi INAIL - 
Codice fiscale del datore di 
lavoro 

Codice fiscale di 11 caratteri 
numerici o di 16 caratteri 
alfanumerici 

No Correttezza formale del codice fiscale introdotto, secondo 
le regole sintattiche indicate nel par. 11.1. 
Il campo non può essere fornito se non è anche fornita la 
posizione assicurativa INAIL del datore di lavoro 

Dati assicurativi INAIL - 
Codice Cliente 

9 caratteri numerici No Nessuno 

Dati assicurativi INAIL - 
Codice Controllo PAT 

2 caratteri numerici No Nessuno 

Record di chiusura – Numero 
di record da riscontrare 

Numerico Si Deve corrispondere al numero di record da riscontrare 
contenuti nel file 

7.2.4 Schema XML dei record componenti il file di r isposta 

Record 
di intestazione

Insieme di 
Record in uscita

Insieme di
esiti su nominativi

Record di
chiusura

Esito su
Tessera Sanitaria

Esito su
Altro documento

Esito su
Partita IVA

Esito su
Dichiarazione

Esito globale

Esito di chiamata a 
singola banca dati

Esito su
Patente di guida

Esito su
Passaporto

Esito su
Permesso o carta

di soggiorno

Esito su Dati 
previdenziali INPS

Esito su Dati 
previdenziali ex 

INPDAP

Esito su Dati 
assicurativi INAIL

Esito su
Dati identificativi

Esito su
Domicilio fiscale

Esito su
Carta di identità

 

7.2.5 Lista di dettaglio dei campi del file di risp osta 
Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 

Record di intestazione – 
Soggetto chiamante 

Identificativo Si • Identificativo di soggetto aderente censito in banca 
dati 

Record di intestazione – Identificativo Si • Identificativo di richiesta di riscontro massivo fornito 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
Numero di richiesta 
massiva 

dal soggetto aderente 

Record di intestazione – 
Timestamp della richiesta 
massiva 

Timestamp Si • Timestamp 

Record di intestazione – 
Timestamp della risposta 
massiva 

Timestamp Si • Timestamp 

Record di intestazione – 
Numero di lotto 

Identificativo Si 

• Codice numerico di 20 cifre 
(yyyymmddhhmmpppppppp) 

• Le prime otto cifre (YYYYMMDD) rappresentano la 
data di chiamata 

• Le seconde 4 cifre (HHMM) rappresentano l’ora ed il 
minuto di chiamata 

• Le ulteriori 8 cifre (PPPPPPPP) rappresentano un 
contatore che verrà azzerato ogni ora. 

Record di intestazione – 
Esito globale di lotto 

Tipo di esito 
globale 

Si 

• Elaborazione non andata a buon fine 
• Servizio non autorizzato 
• Positivo con errori 
• Positivo 

Record di intestazione di 
richiesta nominativa – 
Numero di richiesta 
nominativa 

Identificativo Si • Identificativo di richiesta di riscontro singolo fornito 
dal soggetto aderente 

Esito globale su singolo 
nominativo – esito del 
riscontro 

Tipo di esito 
globale 

Si 

• Elaborazione non andata a buon fine 
• Servizio non autorizzato 
• Dati obbligatori mancanti 
• Presenza di errori sintattici in input sui dati 

obbligatori 
• Nessuna risposta dalle banche dati 
• Mancata risposta da una o più banche dati e presenza 

di errori sintattici in input sui dati non obbligatori 
• Mancata risposta da una o più banche dati 
• Presenza di errori sintattici in input sui dati non 

obbligatori 
• Positivo 

Esito complessivo su 
singolo nominativo – 
analisi degli esiti su 
singolo campo 

Tipo 
semaforo 

No 

• Tutti i campi sono stati riscontrati con esito positivo 
(Semaforo Verde) 

• Per nessun campo il riscontro ha dato esito negativo 
ma per almeno un campo il riscontro non è stato 
possibile (Semaforo Giallo) 

• Per almeno un campo il riscontro ha dato esito 
negativo (Semaforo Rosso) 

Esito globale -
Identificativo riscontro 

Identificativo Si 

Codice numerico di 20 cifre 
(yyyymmddhhmmpppppppp) 

• Le prime otto cifre (YYYYMMDD) rappresentano la 
data di chiamata 

• Le seconde 4 cifre (HHMM) rappresentano l’ora ed il 
minuto di chiamata 

• Le ulteriori 8 cifre (PPPPPPPP) rappresentano un 
contatore che verrà azzerato ogni ora. 

Lista degli esiti di 
chiamata dei servizi delle 
banche dati istituzionali – 
Codice del servizio 

Tipo di 
banca dati 

Si • Codice del servizio 

Lista degli esiti di 
chiamata dei servizi delle 
banche dati istituzionali – 
Denominazione del 
servizio 

Tipo di 
banca dati 

Si • Denominazione del servizio 

Lista degli esiti di 
chiamata dei servizi delle 
banche dati istituzionali – 
Esito della chiamata 

Tipo di esito 
di banca dati 

Si 

• Positivo 
• Presenza di errori sintattici in input 
• Elaborazione non andata a buon fine 
• Mancata risposta (timeout) 

Domicilio in chiaro – 
Via e numero civico 

Testo 
Si se il codice fiscale fornito in input è 

esistente e valido 
35 caratteri alfanumerici 

Domicilio in chiaro – 
Provincia 

Sigla 
provincia 

Si se il codice fiscale fornito in input è 
esistente e valido 

Provincia 

Domicilio in chiaro – 
Città 

Testo 
Si se il codice fiscale fornito in input è 

esistente e valido 
Comune 

Domicilio in chiaro – 
CAP 

Testo 
Si se il codice fiscale fornito in input è 

esistente e valido 
CAP 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 

Persona Fisica – Esito su 
attribuzione codice 
fiscale 

Tipo di esito 
di campo Si 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Codice fiscale sostituito per omocodia 
• Codice Fiscale di persona Giuridica 
• Codice fiscale non valido 
• Il Codice Fiscale non è l’ultimo registrato in Anagrafe 

Tributaria 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica – 
Esistenza in vita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il codice fiscale fornito in input è 
esistente e valido 

• Vivente 
• Decesso comunicato da Comune on line 
• Decesso comunicato da Comune FTP 
• Decesso acquisito da dichiarazione dei redditi 
• Decesso acquisito da atto di successione 
• Decesso - Informazione fornita da INPS (pensioni 

cancellate) 
• Decesso - Informazione fornita da Ministero 

Economia e Finanze (pensioni cancellate) 
• Decesso comunicato da ufficio Agenzia Entrate 
• Decesso certificato da ufficio Agenzia Entrate 
• Decesso comunicato da servizi AIRE 
• Decesso presunto per limiti di età 
• Decesso Comunicato da INPS (DAL 2011) 
• Decesso comunicato da comune (SISTEMA INA-

SAIA) 
• Decesso comunicato da COMUNE (INA-SAIA 

MASSIVO) 
• Decesso recuperato da Anagrafe Comunale 
• Decesso - Fonte sconosciuta 
• Non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Nome 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Cognome 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Data di nascita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Stato di nascita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Provincia di nascita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Città di nascita 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Persona Fisica - Esito su 
Sesso 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Domicilio fiscale – Esito 
su Via e numero civico 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Domicilio fiscale – 
Esito su Provincia 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Domicilio fiscale – 
Esito su Città 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa  

Domicilio fiscale – 
Esito su CAP 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Tessera sanitaria - Esito 
su Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Esistente ma non corrispondente a codice fiscale 
• Positivo ma scaduto 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Tessera sanitaria – Esito 
su Data di scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su 
Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Esistente ma corrispondenza con i dati anagrafici non 

riscontrabile 
• Esistente ma non corrispondente a codice fiscale 
• Positivo ma scaduto 
• Positivo ma non valido 
• Patente sostituita 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Documento 
rubato o smarrito 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo Numero di patente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Non presente 
• Smarrito o rubato 
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su 
Autorità rilasciante 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su Data di 
rilascio 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Non disponibile6 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su Data di 
scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Non disponibile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Patente – Esito su 
Numero del supporto 
plastico 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Non disponibile7 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto – Esito su 
Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Non disponibile8 
• Positivo ma Scaduto 
• Esistente ma non corrispondente ai dati anagrafici 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto - Documento 
rubato o smarrito 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo Numero di passaporto è 
stato fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Non presente 
• Smarrito o rubato  
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto – Esito su 
Autorità rilasciante 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 

                                                 
6 Il dato è disponibile nel 98% dei casi 
7 Il dato è riscontrabile solo per le patenti emesse a partire dal 9 maggio 2014 
8 Non sono riscontrabili i passaporti emessi da rappresentanze italiane all’estero prima del novembre 2006 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto – Esito su 
Data di rilascio 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Passaporto – Esito su 
Data di scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Esito su Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Positivo ma scaduto  
• Esistente ma corrispondenza con i dati anagrafici non 

riscontrabile 
• Esistente ma non corrispondente a codice fiscale 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Documento rubato o 
smarrito 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo Numero di permesso di 
soggiorno è stato fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Non presente 
• Smarrito o rubato  
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Esito su Cittadinanza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Esito su Data di rilascio 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Permesso di soggiorno – 
Esito su Data di scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Carta di identità – Esito 
su Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Carta di identità – Esito 
su Data di scadenza 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Altro documento – 
Documento rubato o 
smarrito 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Non presente 
• Smarrito o rubato 
• Campo attualmente non verificabile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Partita IVA - Esito su 
Numero 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Partita IVA – Esito su 
Data di attribuzione 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Inesistente 
• Esistente ma non corrispondente a codice fiscale 
• Positivo ma con posizione chiusa 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dichiarazione dei redditi 
– Esito su tipo 
dichiarazione dei redditi 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dichiarazione dei redditi 
– Esito su anno 
dichiarazione dei redditi 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dichiarazione dei redditi 
– Esito su codice fiscale 
sostituto di imposta 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dichiarazione dei redditi 
– Esito su importo 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su chiave primaria 
cedolino (matricola INPS 
datore di lavoro + codice 
fiscale dipendente + anno 
+ mese) 

Tipo di esito 
di campo 

Si se i campi corrispondenti sono stati 
forniti in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo (significa che non è stato trovato in 

archivio) 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su qualifica del 
lavoratore 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su orario del 
rapporto di lavoro 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Valore non riscontrato 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su tipologia del 
rapporto di lavoro 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Valore non riscontrato 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali INPS – 
Esito su imponibile 
previdenziale 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Positivo (con tolleranza +/- 10 Euro) 
• Negativo 
• Valore non riscontrato 
• Non fornito in input 

Dati previdenziali ex 
INPDAP – Esito su 
chiave primaria cedolino 
(codice fiscale datore di 
lavoro + codice fiscale 
dipendente + anno + 
mese) 

Tipo di esito 
di campo 

Si se i campi corrispondenti sono stati 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo (significa che non è stato trovato in 

archivio) 
• Per l’anno in esame non risultano pervenute dall’ente 

pubblico le comunicazioni contributive a INPS 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati previdenziali ex 
INPDAP – Esito su 
imponibile previdenziale 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo (con tolleranza +/- 10 Euro) 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati assicurativi INAIL – 
Esito su posizione INAIL 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Positivo ma con posizione chiusa/cessata 
• Non riscontrato per mancanza di collegamento alla 

fonte informativa 

Dati assicurativi INAIL - 
Esito su codice fiscale del 
datore di lavoro 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• Non disponibile 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati assicurativi INAIL - 
Data di cessazione 
rapporto 

Data 
Si se l’esito su posizione INAIL è 

Cessata • Formato YYYY-MM-DD 

Dati assicurativi INAIL - 
Esito Codice Cliente 

Tipo di esito 
di campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Dati assicurativi INAIL - 
Esito Codice Controllo 
PAT 

Tipo di esito 
su singolo 

campo 

Si se il campo corrispondente è stato 
fornito in input 

• Sintatticamente scorretto 
• Positivo 
• Negativo 
• mancanza di collegamento con la fonte informativa 

Record di chiusura – 
Numero di record 
ricevuti 

Numerico Si • Numero di record del file di input 

Record di chiusura – 
Numero di record con 
esito positivo 

Numerico Si • Numero di record per i quali è stata eseguita 
completamente l’elaborazione senza alcun errore 

Record di chiusura – 
Numero di record 
parzialmente elaborati 

Numerico Si 

• Numero di record per i quali è stata eseguita 
parzialmente l’elaborazione per via della presenza di 
errori sintattici in campi non obbligatori o per via 
della indisponibilità di una o più banche dati 

Record di chiusura – Numerico Si • Numero di record per i quali non è stata eseguita 
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Parametro d’uscita Tipo Obbligatorio Valori possibili 
Numero di record non 
elaborati 

l’elaborazione per via di mancata autorizzazione, 
indisponibilità del servizio, assenza dei campi 
obbligatori in input, errori sintattici su campi 
obbligatori o mancata comunicazione con la totalità 
delle banche dati. 
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8 Misure di protezione per la sicurezza informatica  

8.1 Accesso sicuro al servizio di riscontro 
La figura seguente mostra l’architettura logica generale del sistema informatico di gestione del 
servizio di riscontro SCIPAFI. 
 

Utenti interni 
Consap

Sito web
di riscontro

Banca dati
operativa

https su nternet

Utenti accreditati 
dei Soggetti aderenti

Web services
amministrativi

Web services
di riscontro

VPN o https
su internet

Sistemi accreditati 
dei Soggetti aderenti

VPN su internet

Porta di dominio

Sistema Pubblico
di Connettività

Banche dati 
istituzionali

Sistema di riscontro
(Impianto MEF)

Sistema informatico
Consap

 

Il sistema informatico di riscontro opererà in apposito CED dedicato virtuale creato sulla 
piattaforma tecnologica di cloud computing  dell’UCID e dialoga in modo sicuro: 
- con l’utenza autorizzata, riconosciuta tramite credenziali di accesso (login + password1 + 

password2) mediante portale web accessibile su rete internet con protocollo di cifratura https 
con autenticazione lato server; 

- con i sistemi informatici dei soggetti aderenti, per le richieste di riscontro su singoli nominativi, 
mediante collegamenti sicuri istituiti su rete internet con protocollo di cifratura https con mutua 
autenticazione (lato client e lato server); 

- con i sistemi informatici dei soggetti aderenti, per le richieste di riscontro massive su più 
nominativi, mediante scambio di file firmati e criptati con certificati associati alle credenziali 
macchina di ogni singolo aderente, usando collegamenti con protocollo SFTP istituiti su rete 
internet; 

- con il sistema Consap di gestione amministrativa delle convenzioni, ubicato presso il CED 
Consap, mediante servizi interattivi (web services) e trasferimenti di file (SFTP) su canale VPN 
con protocollo IPSec istituito su rete internet; 

- con le banche dati istituzionali mediante servizi su porta di dominio qualificata del MEF 
attestata sul Sistema Pubblico di Connettività - SPC o, laddove le banche dati istituzionali non 
consentano ancora un dialogo secondo gli standard SPCoop, mediante servizi interattivi (web 
services) su canale criptato https su infrastruttura SPC. 
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Tutte le richieste di servizio e i relativi risultati sono memorizzate in una base di dati relazionale 
locale. I dati operativi registrati sono alla base del calcolo periodico di dati statistici da mettere a 
disposizione dell’utenza autorizzata. 

8.2 Tracciamento delle operazioni 
Tutte le operazioni di accesso (lato client) ai servizi del sistema di riscontro e tutte le richieste di 
servizio del sistema di riscontro alle banche dati istituzionali (lato server) saranno registrate in log 
applicativi, nei quali sarà associata ad ogni operazione l’identificativo dell’utente richiedente 
l’operazione. Più in particolare: 
- per ogni operazione eseguita con il sistema di riscontro, il sistema stesso registrerà l’utente che 

ha eseguito l’operazione, il momento e il tipo di operazione eseguita; 
- per ogni richiesta di riscontro e per ogni richiesta di accesso all’archivio delle frodi subite 

saranno registrate nella base di dati di sistema l’identificativo dell’utente richiedente, 
l’identificativo dell’aderente di appartenenza e dell’eventuale aderente delegante, 
l’identificativo univoco della richiesta, la data e ora (timestamp) della richiesta pervenuta 
dall’aderente e la data e ora (timestamp) della risposta fornita all’aderente, l’elenco dei campi 
oggetto di riscontro/accesso all’archivio delle frodi subite e il codice fiscale della persona fisica 
oggetto di riscontro: questa ultima informazione sarà memorizzata - in forma criptata - in modo 
che possa essere verificata, attraverso una specifica funzione applicativa messa a disposizione 
del solo personale Consap appositamente incaricato, nell’ambito di possibili controlli sull’uso 
del sistema da parte dell’utenza in specifici casi. Nel caso di richieste di riscontro, saranno 
inoltre registrati nella base di dati di sistema l’elenco degli esiti semaforici restituiti dalle banche 
dati a fronte di ognuno dei campi oggetto di riscontro, l’elenco delle banche dati interpellate e 
l’esito tecnico complessivo dell’esecuzione della richiesta (in termini di esecuzione terminata 
correttamente oppure no); 

- per ogni richiesta di riscontro attivata dal sistema di riscontro nei confronti di ogni banca dati, 
saranno registrate inoltre nella base di dati di sistema l’identificativo univoco della richiesta 
dell’aderente originante tale attivazione di servizio, l’identificativo della banca dati chiamata e 
del servizio invocato, la data e ora (timestamp) della richiesta effettuata dal sistema di riscontro 
e la data e ora (timestamp) della risposta fornita dalla banca dati, l’elenco dei campi (ma non i 
corrispondenti valori) oggetto di riscontro, l’elenco dei corrispondenti esiti semaforici restituiti 
dalla banca dati e l’esito tecnico complessivo dell’invocazione del servizio fornito dalla banca 
dati (in termini di esecuzione terminata correttamente oppure no). 

8.3 Profili di autorizzazione 
Il sistema consentirà all’utenza di riscontrare insiemi diversi di dati in funzione della singola 
tipologia di aderente, in accordo con quanto indicato dal Regolamento attuativo. 
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9 Operatività del servizio 

9.1 Orario di funzionamento del servizio 
La figura seguente illustra l’orario di funzionamento previsto per i servizi del sistema di riscontro. 
 
 

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00 12.00

giorno n giorno n + 1

Servizio interattivo

Ricezione di richieste massive dagli aderenti

Invio di richieste massive a banche dati

Ricezione di risposte massive da banche dati

Invio di risposte massive agli aderenti

Servizio interattivo

 
 
In particolare si prevede che: 
- Il servizio interattivo di richiesta di riscontro dei dati, sia in modalità utente, sia in modalità 

application to application, sia attivo continuativamente tutti i giorni dalle ore 3.00 alle ore 1.00 
del giorno successivo, essendo la fascia oraria dalle ore 1.00 alle ore 3.00 riservata alle 
operazioni di back-up e di manutenzione della piattaforma; 

- Il servizio di assistenza ai soggetti aderenti sia disponibile dalle 8.00 alle 23.00 di tutti i giorni, 
feriali e festivi, e che in questa fascia oraria si concentri la quasi totalità delle richieste di 
riscontro dei dati interattive; 

- Le attività batch si concentrino fra le 21.00 della sera e le 8.00 della mattina, in modo da non 
interferire con il servizio interattivo nell’orario di maggior uso dello servizio interattivo stesso. 
In particolare si prevede che i file dei soggetti aderenti pervengano fra le 21.00 e le 03.00, che il 
sistema a sua volta invii i file massivi di richieste corrispondenti alle banche dati istituzionali 
dalle 22.00 della sera alle 4.00 del mattino successivo, che le banche dati istituzionali mettano a 
disposizione i file di risposta - nella stragrande maggioranza dei casi - dalle 22.30 alle 05.00 del 
mattino e che il sistema fornisca le risposte massive ai soggetti aderenti dalle 23.00 alle 8.00 del 
mattino.  

9.2 Livelli di servizio attesi 
È previsto che il sistema eroghi i propri servizi in modo continuativo, dalle ore 3.00 alle ore 1.00 
del giorno successivo, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno. Il volume di richieste di riscontro 
annualmente previste è dell’ordine di alcune decine di milioni, distribuite in modo non uniforme, 
bensì con picchi di carico dell’ordine del 60% del carico medio sia di natura giornaliera (nelle ore 
della tarda mattinata e del primo pomeriggio), sia di natura stagionale (periodi pre-festivi e festivi 
nei quali si concentra la maggiore richiesta di credito al consumo). 
 
Il tempo di risposta atteso per il servizio interattivo fornito dal sistema di riscontro ai soggetti 
aderenti è auspicato essere contenuto entro i 4 s. Tale tempo di risposta è fortemente influenzato dal 
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tempo di risposta dei servizi forniti al sistema di riscontro dai sistemi informatici delle banche dati 
istituzionali, che dovrebbe essere mediamente pari a 3 s. 
 
È inoltre atteso che il carico di richieste massive, di tipo batch, che pervengono dai soggetti aderenti 
ogni notte sia smaltito nell’arco del medesimo ciclo di batch notturni anche se, in particolari 
situazioni di picco di carico, tale intervallo di tempo potrà estendersi a 24 ore solari. 
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10 Appendice 1 – Dizionari dati 

10.1 Autorità rilascianti documenti di riconoscimen to 
Codice Descrizione 
01 Prefettura 
02 Questura 
03 Motorizzazione civile 
04 U.C.O. 
05 Rappresentanza italiana all’estero 
06 Ministero degli affari esteri 

10.2 Banche dati 
Codice Descrizione 
01 Agenzia delle Entrate 
02 CEN di Napoli 
03 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
04 INPS 
05 EX INPDAP 
06 INAIL 
07 CED Interforze 
08 Ragioneria Generale dello Stato 

10.3 Campi informativi riscontrabili 
Nome campo Scheda Banca dati Obbligatorio Tipo di campo 
Codice Fiscale Dati identificativi Agenzia delle Entrate SI INPUT 

Nome Dati identificativi Agenzia delle Entrate SI INPUT 
Cognome Dati identificativi Agenzia delle Entrate SI INPUT 

Data di nascita Dati identificativi Agenzia delle Entrate SI INPUT 
Stato di nascita (solo nati 

all\'estero) 
Dati identificativi Agenzia delle Entrate SI INPUT 

Provincia di nascita Dati identificativi Agenzia delle Entrate SI INPUT 
Città di nascita Dati identificativi Agenzia delle Entrate SI INPUT 

Sesso Dati identificativi Agenzia delle Entrate SI INPUT 
Via e numero civico Domicilio fiscale Agenzia delle Entrate NO INPUT 

Provincia Domicilio fiscale Agenzia delle Entrate NO INPUT 
Città Domicilio fiscale Agenzia delle Entrate NO INPUT 
CAP Domicilio fiscale Agenzia delle Entrate NO INPUT 

Numero Tessera sanitaria 
Ragioneria Generale dello 

Stato 
SI INPUT 

Appartenenza alla persona fisica Tessera sanitaria 
Ragioneria Generale dello 

Stato 
NO OUTPUT 

Validità documento Tessera sanitaria 
Ragioneria Generale dello 

Stato 
NO OUTPUT 

Data di scadenza Tessera sanitaria 
Ragioneria Generale dello 

Stato 
NO INPUT 

Numero Patente di guida 
Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
SI INPUT 

Appartenenza alla persona fisica Patente di guida 
Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
SI OUTPUT 

Documento rubato o smarrito Patente di guida 
Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
SI OUTPUT 

Validità documento Patente di guida 
Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
SI OUTPUT 

Autorità rilasciante Patente di guida 
Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
NO INPUT 

Data di rilascio Patente di guida 
Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
NO INPUT 

Data di scadenza Patente di guida 
Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
NO INPUT 

Numero del supporto plastico Patente di guida 
Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 
NO INPUT 

Numero Passaporto Ministero dell’Interno SI INPUT 
Appartenenza alla persona fisica Passaporto Ministero dell’Interno NO OUTPUT 
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Nome campo Scheda Banca dati Obbligatorio Tipo di campo 
Validità documento Passaporto Ministero dell’Interno NO OUTPUT 

Documento rubato o smarrito Passaporto Ministero dell’Interno NO OUTPUT 
Autorità rilasciante Passaporto Ministero dell’Interno NO INPUT 

Data di rilascio Passaporto Ministero dell’Interno NO INPUT 
Data di scadenza Passaporto Ministero dell’Interno NO INPUT 

Numero Permesso di soggiorno Ministero dell’Interno SI INPUT 
Appartenenza alla persona fisica Permesso di soggiorno Ministero dell’Interno SI OUTPUT 

Validità documento Permesso di soggiorno Ministero dell’Interno SI OUTPUT 
Documento rubato o smarrito Permesso di soggiorno Ministero dell’Interno SI OUTPUT 

Autorità rilasciante Permesso di soggiorno Ministero dell’Interno NO INPUT 
Data di rilascio Permesso di soggiorno Ministero dell’Interno NO INPUT 

Data di scadenza Permesso di soggiorno Ministero dell’Interno NO INPUT 
Anno di imposta della 

dichiarazione 
Dichiarazione dei redditi Agenzia delle Entrate SI INPUT 

Tipo di dichiarazione Dichiarazione dei redditi Agenzia delle Entrate SI INPUT 
Reddito complessivo Dichiarazione dei redditi Agenzia delle Entrate SI INPUT 

Dati del cedolino del dipendente Busta paga dip. privati INPS SI INPUT 
Tipologia del rapporto di lavoro Busta paga dip. privati INPS NO INPUT 

Orario del rapporto di lavoro Busta paga dip. privati INPS NO INPUT 
Qualifica del lavoratore Busta paga dip. privati INPS NO INPUT 

Imponibile contributivo mensile Busta paga dip. privati INPS NO INPUT 
Dati del cedolino del dipendente Busta paga dip. pubblici INPS (EX INPDAP) SI INPUT 
Imponibile contributivo mensile Busta paga dip. pubblici INPS (EX INPDAP) NO INPUT 

Numero di partita IVA Partita IVA Agenzia delle Entrate SI INPUT 
Data inizio attività Partita IVA Agenzia delle Entrate NO INPUT 
Posizione INAIL Posizione INAIL INAIL SI INPUT 

Validità Posizione INAIL INAIL NO OUTPUT 
Codice fiscale del datore di 

lavoro 
Posizione INAIL INAIL NO INPUT 

Codice cliente del datore di 
lavoro 

Posizione INAIL INAIL NO INPUT 

Codice di controllo della 
posizione INAIL del datore di 

lavoro 
Posizione INAIL INAIL NO INPUT 

Tipo di passaporto Passaporto Ministero dell’Interno SI INPUT 
Posizione Attiva Partita IVA Agenzia delle Entrate SI OUTPUT 

Appartenenza alla Persona Fisica Partita IVA Agenzia delle Entrate SI OUTPUT 
Matricola Busta paga dip. privati INPS SI INPUT 

Mese di competenza Busta paga dip. privati INPS SI INPUT 
Anno di competenza Busta paga dip. privati INPS SI INPUT 

Codice fiscale datore di lavoro Busta paga dip. pubblici INPS (EX INPDAP) SI INPUT 
Mese di competenza Busta paga dip. pubblici INPS (EX INPDAP) SI INPUT 
Anno di competenza Busta paga dip. pubblici INPS (EX INPDAP) SI INPUT 

Codice fiscale sostituto di 
imposta (solo per CUD) 

Dichiarazione dei redditi Agenzia delle Entrate NO INPUT 

Cittadinanza Permesso di soggiorno Ministero dell’Interno NO INPUT 

10.4 Comuni italiani 
Si fa riferimento al campo Codice nazionale della tabella dei comuni italiani pubblicata 
dall’Agenzia delle entrate all’indirizzo  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codic
i+territorio/Comuni+italia+esteri/. 
 

10.5 Esiti di chiamata di singole banche dati 
Codice Descrizione Semaforo 
01 Positivo Verde 
02 Presenza di errori sintattici in input Giallo 
03 Elaborazione non andata a buon fine Rosso 
04 Elaborazione in timeout Rosso 
05 Risposta parziale (Solo per batch) Giallo 
06 Richiesta non autorizzata Rosso 
07 Mancanza dati obbligatori in input Rosso 
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10.6 Esiti di riscontro sui singoli campi 
Codice Descrizione Semaforo 
01 Positivo Verde 
02 Negativo Rosso 
03 Esistente ma non in vita Rosso 
04 Inesistente Rosso 
05 Esistente ma non corrispondente ai dati anagrafici  Rosso 
06 Esistente ma corrispondenza con i dati anagrafici non riscontrabile Giallo 
07 Non disponibile Giallo 
08 Documento smarrito o rubato Rosso 
09 Positivo ma scaduto Rosso 
10 Esistente ma non corrispondente a numero documento Rosso 
11 Esistente ma non corrispondente a codice fiscale Rosso 
12 Positivo ma con posizione chiusa Rosso 
13 Non riscontrato per mancanza di collegamento alla fonte informativa Giallo 
14 Sintatticamente scorretto Giallo 
15 Non presente nella banca dati documenti smarriti o rubati Verde 
16 Non fornito in input Rosso 
17 Campo INPS matricola obbligatorio non corretto Rosso 
18 Campo INPS mese obbligatorio non corretta Rosso 
19 Campo INPS anno obbligatorio non corretta Rosso 
20 Campo INPS matricola facoltativo non corretto Giallo 
21 Campo INPS mese facoltativo non corretta Giallo 
22 Campo INPS anno facoltativo non corretta Giallo 
23 Campo INPDAP codice fiscale datore di lavoro obbligatorio non corretta Rosso 
24 Campo INPDAP mese obbligatorio non corretta Rosso 
25 Campo INPDAP anno obbligatorio non corretta Rosso 
26 Campo INPDAP codice fiscale datore di lavoro facoltativo non corretta Giallo 
27 Campo INPDAP mese facoltativo non corretta Giallo 
28 Campo INPDAP anno facoltativo non corretta Giallo 
29 Patente non valida Rosso 
30 Patente sostituita Rosso 
31 Codice fiscale sostituito per omocodia Giallo 
32 Codice Fiscale di persona Giuridica Rosso 
33 Codice fiscale non valido Rosso 
34 Campo attualmente non verificabile Verde 
35 Vivente Verde 
36 Decesso comunicato da Comune on line Rosso 
37 Decesso comunicato da Comune FTP Rosso 
38 Decesso acquisito da dichiarazione dei redditi Rosso 
39 Decesso acquisito da atto di successione Rosso 
40 Decesso - Informazione fornita da INPS (pensioni cancellate) Rosso 

41 
Decesso - Informazione fornita da Ministero Economia e Finanze (pensioni 
cancellate) Rosso 

42 Decesso comunicato da ufficio Agenzia Entrate Rosso 
43 Decesso certificato da ufficio Agenzia Entrate Rosso 
44 Decesso comunicato da servizi AIRE Rosso 
45 Decesso presunto per limiti di età Rosso 
46 Decesso Comunicato da INPS (DAL 2011) Rosso 
47 Decesso comunicato da comune (SISTEMA INA-SAIA) Rosso 
48 Decesso comunicato da COMUNE (INA-SAIA MASSIVO) Rosso 
49 Decesso recuperato da Anagrafe Comunale Rosso 
50 Decesso - Fonte sconosciuta Rosso 
51 Il Codice Fiscale non è l’ultimo registrato in Anagrafe Tributaria Verde 

52 
Per l’anno e mese in esame non risultano pervenute dall’ente pubblico le 
comunicazioni contributive a INPS Giallo 

53 Valore non riscontrato Giallo 
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10.7 Esiti globali 
Codice Descrizione Semaforo 
01 Tutte le banche dati hanno risposto Verde 
02 Presenza di errori sintattici in input sui dati non obbligatori Giallo 
03 Mancata risposta di una o più banche dati Giallo 
04 Mancata risposta da una o più banche dati e presenza di errori sintattici in 

input sui dati non obbligatori 
Giallo 

05 Nessuna risposta dalle banche dati Rosso 
06 Presenza di errori sintattici in input sui dati obbligatori Rosso 
07 Dati obbligatori mancanti Rosso 
08 Servizio non autorizzato Rosso 
09 Elaborazione non andata a buon fine Rosso 
10 Identificatore di richiesta già evasa Rosso 
11 Elaborazione ancora in corso Rosso 
12 Identificatore di richiesta inesistente Rosso 
13 File corrotto Rosso 
14 Parziale tentativo di riscontro non autorizzato Rosso 

10.8 Province 
Sigla Descrizione 
AG Agrigento 
AL Alessandria 
AN Ancona 
AO Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 
AP Ascoli Piceno 
AQ L'Aquila 
AR Arezzo 
AT Asti 
AV Avellino 
BA Bari 
BG Bergamo 
BI Biella 
BL Belluno 
BN Benevento 
BO Bologna 
BR Brindisi 
BS Brescia 
BT Barletta-Andria-Trani 
BZ Bolzano/Bozen 
CA Cagliari 
CB Campobasso 
CE Caserta 
CH Chieti 
CI Carbonia-Iglesias 
CL Caltanissetta 
CN Cuneo 
CO Como 
CR Cremona 
CS Cosenza 
CT Catania 
CZ Catanzaro 
EN Enna 
FC Forlì - Cesena 
FE Ferrara 
FG Foggia 
FI Firenze 
Fiume Fiume 
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Sigla Descrizione 
FM Fermo 
FR Frosinone 
GE Genova 
GO Gorizia 
GR Grosseto 
IM Imperia 
IS Isernia 
KR Crotone 
LC Lecco 
LE Lecce 
LI Livorno 
LO Lodi 
LT Latina 
LU Lucca 
MB Monza e della Brianza 
MC Macerata 
ME Messina 
MI Milano 
MN Mantova 
MO Modena 
MS Massa-Carrara 
MT Matera 
NA Napoli 
NO Novara 
NU Nuoro 
OG Ogliastra 
OR Oristano 
OT Olbia - Tempio 
PA Palermo 
PC Piacenza 
PD Padova 
PE Pescara 
PG Perugia 
PI Pisa 
PL POLA 
PN Pordenone 
PO Prato 
PR Parma 
PT Pistoia 
PU Pesaro Urbino 
PV Pavia 
PZ Potenza 
RA Ravenna 
RC Reggio Calabria 
RE Reggio Emilia 
RG Ragusa 
RI Rieti 
RM Roma 
RN Rimini 
RO Rovigo 
SA Salerno 
SI Siena 
SO Sondrio 
SP La Spezia 
SR Siracusa 
SS Sassari 
SV Savona 
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Sigla Descrizione 
TA Taranto 
TE Teramo 
TN Trento 
TO Torino 
TP Trapani 
TR Terni 
TS Trieste 
TV Treviso 
UD Udine 
VA Varese 
VB Verbano-Cusio-Ossola 
VC Vercelli 
VE Venezia 
VI Vicenza 
VR Verona 
VS Medio Campidano 
VT Viterbo 
VV Vibo Valentia 
ZA ZARA 
EE Stato estero 

10.8.1 Sigle alternative 
Sigla alternativa Sigla 
FU Fiume 

10.9 Sessi 
Codice Descrizione 
F Femmina 
M Maschio 

10.10 Stati esteri 
Si fa riferimento al campo Codice della tabella degli Stati esteri pubblicata dall’Agenzia delle 
entrate all’indirizzo  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codic
i+territorio/Comuni+italia+esteri/. 

10.11 Tipi dichiarazione dei redditi 
Codice Descrizione 
01 Dichiarazione Unico Persone Fisiche 
02 Dichiarazione 730 
03 CUD 

10.12 Tipi documento di riconoscimento 
Codice Descrizione 
01 Carta d’identità 
02 Passaporto ordinario 
03 Foglio soggiorno stranieri 
04 Patente di guida 
05 Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori 
06 Carta d’identità bilingue 
07 Carta d’identità rilasciata all’estero 
08 Carta d’identità elettronica 
09 Passi accesso aeroporti 
10 Passaporto collettivo 
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Codice Descrizione 
11 Passaporto diplomatico 
12 Passaporto ordinario elettronico 
13 Passaporto ordinario italiano rilasciato all’estero 
14 Passaporto di servizio 
15 Passaporto speciale 
16 Passaporto temporaneo 
17 Patente di guida Aeronautica Militare 
18 Patente di guida Carabinieri 
19 Patente di guida Corpo Forestale dello Stato 
20 Patente di guida Esercito Italiano 
21 Patente di guida Marina Militare 
22 Patente di guida Polizia Municipale 
23 Patente di guida Polizia Penitenziaria 
24 Patente di guida Pubblica Sicurezza 
25 Patente di guida Vigili del Fuoco 
26 Patente nautica 

10.13 Tipi orario del rapporto di lavoro 
Codice Descrizione 
01 Full time 
02 Part time 

10.14 Tipi qualifica del lavoratore 
Codice Descrizione 
01 Operaio 
02 Impiegato 
03 Quadro 
04 Dirigente 
05 Apprendista 

10.15 Tipi rapporto di lavoro 
Codice Descrizione 
01 A tempo indeterminato 
02 A tempo determinato 

11 Appendice 2 – Regole sintattiche 

11.1 Codice fiscale 
Pattern generale 
 
<xsd:pattern value="\p{L}{6,6}\d\d\p{L}\d\d\p{L}\d\d\d\p{L}"/> 
<xsd:pattern value="\p{L}{6,6}[0-9LMNPQRSTUV][0-9LMNPQRSTUV]\p{L}[0-9LMNPQRSTUV][0- 
9LMNPQRSTUV]\p{L}[0-9LMNPQRSTUV][0-9LMNPQRSTUV][0-9LMNPQRSTUV]\p{L}" /> 
<xsd:pattern value="\d{11,11}"/> 
 

Carattere di controllo (codice fiscale di 16 caratteri) 
Il sedicesimo carattere del codice fiscale alfanumerico viene determinato in questo modo:  
1. ciascuno degli quindici caratteri precedenti, a seconda che occupi posizione pari o dispari, viene 
convertito in un valore numerico, in base alle seguenti tabelle di corrispondenza. 
 
Per i sette caratteri con posizione di ordine pari: 
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Tabella C – conversione dei caratteri con posizione di ordine pari  
A o 0 = 0 F o 5 = 5 K = 10 P = 15 U = 20 

B o 1 = 1 G o 6 = 6 L = 11 Q = 16 V = 21 

C o 2 = 2 H o 7 = 7 M = 12 R = 17 W = 22 

D o 3 = 3 I o 8 = 8 N = 13 S = 18 X = 23 

E o 4 = 4 J o 9 = 9 O = 14 T = 19 Y = 24 

    
Z = 25 

Per gli otto caratteri con posizione di ordine dispari: 

Tabella D– conversione dei caratteri con posizione di ordine dispari 
A o 0 = 1 F o 5 = 13 K = 2  P = 3 U = 16 

B o 1 = 0 G o 6 = 15 L = 4 Q = 6 V = 10 

C o 2 = 5 H o 7 = 17 M = 18 R = 8 W = 22 

D o 3 = 7 I o 8 = 19 N = 20 S = 12 X = 25 

E o 4 = 9 J o 9 = 21 O = 11 T = 14 Y = 24 

    
Z = 23 

2. I valori numerici così determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26. Il 
carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso 
corrispondente nella sotto indicata tabella: 

Tabella E – determinazione del "check-digit" 
0 = A 5 = F 10 = K 15 = P 20 = U 

1 = B 6 = G 11 = L 16 = Q 21 = V 

2 = C 7 = H 12 = M 17 = R 22 = W 

3 = D 8 = I 13 = N 18 = S 23 = X 

4 = E 9 = J 14 = O 19 = T 24 = Y 

    
25 = Z 

 
Carattere di controllo (codice fiscale di 16 caratteri) 
Il carattere numerico di controllo in undicesima posizione viene determinato nel modo seguente: 
• si sommano i valori di ciascuna delle cinque cifre di ordine dispari, partendo da sinistra;  
• si raddoppia ogni cifra di ordine pari e, se il risultato è un numero di due cifre, si riduce ad una 

sola sommando la cifra relativa alle decine e quella relativa alle unità; si sommano quindi tutti i 
precedenti risultati;  

• si determina il totale delle due somme di cui sopra;  
• si sottrae da dieci la cifra relativa alle unità del precedente totale. Il carattere di controllo è la 

cifra relativa alle unità del risultato.  

11.2 Nome e Cognome 
I caratteri accettati sono i caratteri alfabetici, lo spazio, l’apostrofo (‘) e il trattino (-). I caratteri 
accentati debbono essere sostituiti dal carattere alfabetico + l’apostrofo (‘). 

11.3 Via e numero civico 
I caratteri accettati sono i caratteri alfabetici, i caratteri numerici, lo spazio, l’apostrofo (‘), il trattino 
(-), la virgola (,) e il punto (.). È inoltre accettato il carattere jolly (*) indicante una qualunque 
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sequenza di caratteri. I caratteri accentati debbono essere sostituiti dal carattere alfabetico + 
l’apostrofo (‘).  

11.4 Numero di tessera sanitaria 
Il numero di tessera sanitaria è costituito da una espressione numerica di sedici cifre. Le prime 
cinque cifre, per le tessere sanitarie italiane, assumono il valore costante 80380; le cifre 6, 7, 8, 9 e 
10, attualmente, possono assumere solo uno dei seguenti valori: 00001, 00002, 00003, 00010, 
00020, 00030, 00041, 00042, 00050, 00060, 00070, 00080, 00090, 00100, 00110, 00120, 00130, 
00140, 00150, 00160, 00170, 00180, 00190, 00200. 
Le cifre da 11 a 19 rappresentano un progressivo e la 20° cifra rappresenta il check-digit. 
Per il controllo della validità formale del numero della tessera si applica l’algoritmo di Lhun: 
• Partendo da destra e spostandosi verso sinistra si moltiplicano per 2 tutte le cifre poste in 

posizione pari. 
• In caso una delle moltiplicazioni porti a numeri di due cifre queste vanno sommate per ottenerne 

una sola. 
• Si sommano le cifre ottenute mediante le moltiplicazioni con quelle dispari. Il numero ottenuto 

è la _cifra di Lhun_. 
• Se il resto della divisione della cifra di Lhun per 10 è nullo allora il codice è valido in caso 

contrario no. 
 
 


