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1. Introduzione 

Il SIULCOB è uno dei servizi applicativi della piattaforma SIUL che abilita gli Utenti alla gestione delle 

Comunicazioni Obbligatorie. 

1.1 Scopo e campo di applicazione 

Scopo di questo documento è descrivere le modalità operative per accedere ed abilitarsi al sistema ed 

effettuare l’invio e la gestione di COB. 

1.2 Acronimi e definizioni 

Acronimi

o 

Descrizione 

CPI Centri per l’impiego 

ANPAL  Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro 

SIUL Sistema Integrato Unitario Lavoro 

COB Comunicazione Obbligatoria 

RI  Registro Imprese 

DL Datore di Lavoro - Azienda 

AS Datore di lavoro – Agenzia di Somministrazione 

INT Datore di lavoro - Intermediario 

CPI Centri per l’impiego 

UM-DL Utente Master di tipo Datore di Lavoro 

UM-AS Utente Master di tipo Agenzia di Somministrazione 

UM-INT Utente Master di tipo Intermediario 

OA-DL Operatore Aziendale di tipo Datore di Lavoro 

OA-AS Operatore Aziendale di tipo Agenzia di Somministrazione 

OA-INT Operatore Aziendale di tipo Intermediario 

VA Validation Authority 
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1.3 Copyright (specifiche proprietà e limite di utilizzo) 

Il materiale è di proprietà di ARIA S.p.A. Può essere utilizzato solo a scopi didattici nell’ambito del Progetto 

“SIUL”. In ogni caso la presente documentazione non può essere in alcun modo copiata e/o modificata previa 

esplicita autorizzazione da parte dell’area Servizi per la Formazione e l 'E-learning. 

2. Profili abilitati al SIULCOB 

 

Il sistema SIULCOB è dedicato alla gestione delle comunicazioni obbligatorie, gli utenti che possono utilizzare 

il sistema sono diversi, così come sono definiti dalla normativa vigente, per questo la loro corretta profilazione 

è requisito necessario al funzionamento del sistema SIULCOB.  

Di seguito una breve descrizione delle tipologie di profilo operativo: 

• Utenza Amministrativa (Operatore CPI): è l’utente che opera per conto del Servizio competente (Centro 

per l’Impiego) e può operare su tutte le anagrafiche, le utenze e le COB di propria competenza (non sono 

previsti limiti di visibilità a livello territoriale). 

• Utenza Master (o Referente Aziendale): è l’utente che ha inserito i dati dell’azienda in fase di 

registrazione, ha la validazione del Rappresentante Legale (se non coincide con esso) e ha superato la 

verifica di coerenza dei dati inseriti (tramite controllo automatico da parte del sistema o controllo successivo 

da parte di un operatore CPI); questo utente può operare su tutte le sedi operative dell’azienda e accedere 

a tutte le funzionalità legate a essa. 

• Operatore Aziendale: è un’utenza che viene abilitata su invito da parte di un Utente Master, che può dare 

accesso solo ad alcune delle funzionalità disponibili e solo per un sottoinsieme delle sedi operative 

aziendali. 
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3.  Accesso al SIULCOB 

Dopo essersi autenticato al sistema SIUL al link “siul.servizirl.it”, l’Utente seleziona DATORE DI LAVORO nella 

pagina di accesso unificato SIUL. Il Sistema verifica se il codice fiscale dell’Utente che si è autenticato è già 

presente nella base dati oppure sta accedendo per la prima volta al sistema e quindi necessita della 

registrazione di una Utenza Master. 

 

Figura 1 - Accesso Unificato SIUL 

 

Come precedentemente specificato l’Utenza Master (o Referente Aziendale): è l’utente che inserisce i dati 

dell’azienda in fase di registrazione, è in possesso della validazione del Rappresentante Legale (se non 

coincide con esso) e ha superato la verifica di coerenza dei dati inseriti (tramite controllo automatico da parte 

del sistema o controllo successivo da parte di un operatore CPI). 

Questo Utente può operare su tutte le sedi operative dell’azienda ed accedere a tutte le funzionalità 

legate a essa: 

• Stipula le COB per la propria azienda; 

• Consulta le COB della propria azienda in banca dati; 

• Effettua variazioni dell’anagrafica aziendale; 

• Gestisce le sedi operative dell’azienda; 

• Autorizza altri utenti ad operare per conto dell’azienda (abilitazione di altri utenti master, di 

operatori aziendali o delega di intermediari) 

  



     Classificazione: pubblico 
 

 

Rev.05 - Manuale SIULCOB – “SIUL Comunicazioni Obbligatorie” – Aziende  
 

Pagina 11  

 

               C2 - Uso Limitato 

SI RICORDA CHE: 

1. l’Utente Master può abilitare a sua volta altri Utenti Master o Utenti operatori, che potranno 

operare immediatamente sul sistema senza necessità di effettuare una registrazione al sistema 

SIULCOB; 

2. L’Utente Master può registrarsi per più aziende, qualora facesse parte di un Azienda facente parte 

di un Gruppo; 

3. L’Utente Master che si registra al sistema deve procedere inserendo il procuratore al posto del 

legale rappresentante e procedere con l’upload del documento di abilitazione firmato 

elettronicamente e/o digitalmente dal legale rappresentante o dal facente funzione, in tal caso 

deve effettuare il caricamento della procura o del documento che attesti tale abilitazione 

contestualmente al caricamento del file autorizzativo firmato (si raccomanda di creare un file pdf unico 

comprensivo dei due documenti).  

Nei prossimi paragrafi si riportano i passi da seguire per effettuare la registrazione di una utenza master che 

accede al SIUL COB per la prima volta ed alcuni consigli per una corretta visualizzazione del sistema SIUL 

COB. 
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3.1 SiulCob – adattamento della visualizzazione pagine web  

L’applicativo SiulCob viene proposto con una visualizzazione standard (zoom 80%), tuttavia è possibile 

procedere ad una personalizzazione delle dimensioni dei contenuti, in modo da migliorarne la visualizzazione 

e rendere “Testi ed immagini” visibili nel miglior modo.  

Basterà agire sullo zoom per adattare la visualizzazione della pagina web allo schermo del proprio computer, 

di seguito alcune indicazioni per ottenere velocemente una migliore leggibilità delle pagine web: 

• Utilizzo del tasto CTRL ed i simboli “+”, “-“, “0”: 

a. Premendo il tasto Ctrl ed il simbolo “+” (più) si può aumentare il livello di ingrandimento della 

pagina.  

b. Premendo il tasto Ctrl ed il simbolo “–“ (meno), si può diminuire il livello di ingrandimento della 

pagina. 

c. Premendo il tasto Ctrl e lo “0”(zero), si torna alla dimensione reale della pagina web che stiamo 

visualizzando. 

 

• Premendo Ctrl e la rotellina di scorrimento del mouse: 

a. Premendo il tasto Ctrl e scorrendo la rotellina del mouse verso l’alto, si aumenta il livello di 

ingrandimento della pagina, 

b. Premendo il tasto Ctrl e scorrendo la rotellina del mouse verso il basso, si diminuisce il livello di 

ingrandimento della pagina.  

ATTENZIONE: Si ricorda che è necessario abilitare la funzionalità dei pop-up dal proprio browser. 
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3.2 Registrazione Utente Master 

Il sistema presenta la pagina Registrazione Utente Master (vedi Figura 2 ) dove l’Utente può selezionare la 

tipologia di azienda per la quale intende registrarsi, ossia utenza Master di tipo Datore di Lavoro, Agenzia di 

Somministrazione oppure di tipo Intermediario. 

Figura 2 - Registrazione Utente Master – seleziona tipologia di azienda 

 

Effettuata la selezione della tipologia di azienda, l’Utente deve procedere con l’inserimento del codice fiscale 

e della partita iva dell’azienda. 

Chi deve selezionare Datore di Lavoro: Abilitazione rivolta ai titolari, rappresentanti legali o dipendenti di 

aziende o enti riconducibili al concetto di Datore di Lavoro (pubblico o privato).  

Non utilizzare questa abilitazione nel caso si intenda registrare un’azienda con le caratteristiche di 

soggetto abilitato, così come definito nella Circolare MLPS del 21 dicembre 2007, n.8371. 
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Chi deve selezionare Agenzia di Somministrazione: Abilitazione rivolta alle agenzie di somministrazione 

per l’invio di comunicazioni obbligatorie per contratti di somministrazione (UNISOMM) e per il proprio organico 

aziendale (UNILAV, UNIURG e VARDATORI) 

Chi deve selezionare Intermediario: Abilitazione rivolta ai soggetti abilitati all’invio di comunicazioni 

obbligatorie per conto di altri soggetti obbligati. Scegliendo questa tipologia di abilitazione si possono inviare 

le comunicazioni sia per conto dei soggetti obbligati deleganti sia per il proprio organico aziendale. 

 

ATTENZIONE: al momento gli operatori, già censiti su SIUL SAP con il proprio CF, non possono procedere 

con la registrazione su SIUL COB. Si consiglia di registrarsi al portale utilizzando un altro CF di operatore della 

stessa organizzazione. In alternativa chi necessitasse di accedere ad entrambi gli applicativi può far 

richiesta della abilitazione ad Assistenza. 

3.2.1 Registrazione Utente Master – Datore di Lavoro 

Nel caso si stia effettuando una registrazione di una azienda di tipo Datore di Lavoro oltre al codice fiscale e 

la partita iva si deve indicare se si sta effettuando la registrazione per una azienda operante nel settore 

pubblico (pubblica amministrazione = si/no) e prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati.  

 

Figura 2 - Registrazione Utente Master – Tipo Registrazione 
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Se l’Utente non ha Partita IVA dovrà selezionare Partita IVA = NO e specificare la tipologia di datore di lavoro 

dal menu a tendina del medesimo campo.  

 

 

Il sistema si collega al servizio Registro Imprese (RI) per recuperare i dati certificati dell’azienda e, nel caso di 

riscontro positivo, il sistema riporta in automatico i dati anagrafici della ditta per conto della quale ci si sta 

registrando. 

In caso di risconto negativo, il sistema effettua una ulteriore verifica nella banca dati dell’anagrafica SIULCOB. 

Se l’anagrafica dell’azienda è presente in SIUL COB, il sistema riporta i dati, altrimenti l’utente dovrà procedere 

con la compilazione manuale dei campi (vuoti) visualizzati nella maschera. 

Quindi viene presentato un pop-up per la compilazione/verifica delle informazioni dell’azienda: 
 

 

Figura 3 – Dati azienda 

 ATTENZIONE: Il pulsante AVANTI si attiva soltanto se tutti i campi della pagina sono compilati correttamente. 
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L’Utente deve prendere visione delle informazioni riportate in automatico dal sistema e completare quelle 

mancanti richieste, soltanto in questo caso il pulsante AVANTI viene abilitato.  

SI RICORDA CHE: La sede legale deve essere sempre dislocata su territorio nazionale nel caso di 

azienda di tipo Datore di Lavoro o nel caso di Intermediario Autorizzato.  

 

 

Dopo aver compilato/verificato la sezione dati azienda, selezionando il pulsante AVANTI il sistema propone la 

schermata dedicata al legale rappresentante (vedi Figura 4 ). 

 

Figura 4 – Legale Rappresentante 

Compilata la sezione del legale rappresentante e selezionato il pulsante AVANTI il sistema propone il pop-up 

per la visualizzazione/compilazione delle sedi operative della azienda. 

NOTA: Si ricorda che i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori e pertanto devono essere 

valorizzati. 
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Figura 5 – Sezione Sedi Operative 

 

SI RICORDA CHE: se la Sede Legale è oggetto di comunicazioni obbligatorie deve essere inserita anche 

come Sede Operativa, selezionando l’apposito check box proposto dall’applicativo; la creazione della sede 

operativa (uguale alla sede legale) sarà automatica. 

 

In questa schermata è anche possibile procedere all’inserimento manuale di una nuova Sede Operativa, 

selezionando il pulsante AGGIUNGI SEDE. (vedi Figura 6 ). 

 

Figura 6 – Aggiungi Sedi Operative 



     Classificazione: pubblico 
 

 

Rev.05 - Manuale SIULCOB – “SIUL Comunicazioni Obbligatorie” – Aziende  
 

Pagina 18  

 

               C2 - Uso Limitato 

 

ATTENZIONE: la sede operativa inserita (pulsante aggiungi) diviene effettiva soltanto dopo che la 

registrazione utenza master passa in stato ATTIVA. 

 

Dopo aver inserito/verificato le sedi operative, selezionando il tasto AVANTI il sistema propone la schermata 

di riepilogo: 

➢ Caso 1: L’utente coincide con il legale rappresentante: 

 

Figura 7 – Riepilogo per Utente Legale Rappresentante 

 
Selezionando il pulsante REGISTRA UTENZA MASTER, il sistema provvede a salvare i dati della richiesta e 

pone automaticamente la registrazione in:  

• stato Attiva: l’utenza è pronta per operare sul sistema, nel caso in cui l’utente in sessione che sta 

effettuando la registrazione coincida con il legale rappresentante e non sono state apportate variazioni 

ai dati recuperati dal servizio RI; fanno eccezione le modifiche effettuate sui dati di contatto e/o sui 

dati relativi alle sedi operative. 

• stato Sospesa: nel caso in cui i dati non siano stati recuperati dal servizio RI o l’Utente che si sta 

registrando non coincida con il legale rappresentante dell’azienda per la quale si sta effettuando la 

registrazione; è quindi necessario l’intervento del CPI di competenza per attivare l’Utenza. 

Il sistema restituisce il messaggio: “La registrazione è avvenuta con successo, in attesa abilitazione 

da CPI” e l’Utente visualizza la schermata “Registrazione in stato sospesa” (vedi Figura 8 ). 
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Figura 8 – Registrazione in stato Sospesa 

 

Selezionando “VISUALIZZA” nella colonna Azioni il sistema mostrerà il dettaglio della richiesta di registrazione 

Utenza Master, riportando le informazioni inserite in fase di registrazione. 

 

 
➢ Caso 2: L’utente non coincide con il legale rappresentante: 
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Figura 9 – Riepilogo per Utente non Legale Rappresentante 

 

L’Utente deve seguire le indicazioni per poter completare la registrazione, in alternativa può selezionare il 

pulsante Salva Utenza e completare in un secondo momento la procedura di registrazione utenza master.  

Nel caso in cui l’Utente completi la fase di registrazione caricando il file di autorizzazione, il sistema effettua 

una chiamata al servizio di Validation Authority per le verifiche puntuali sul documento caricato: 

1) verifica se il file firmato contenga una firma valida; 

2) verifica se il contenuto risulti alterato rispetto al file scaricato; 

3) verifica che il codice fiscale del legale rappresentante corrisponda al codice fiscale del soggetto 

firmatario;  

4) verifica che il legale rappresentante non risulti modificato rispetto a quanto rilevato su RI (elenco LR 

validi restituiti dal servizio di Registro Imprese) oppure rispetto a quanto precedentemente impostato 

sull’anagrafica del SiulCOB. 
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In base agli esiti dei controlli di VA, la richiesta passa automaticamente in Attiva oppure in Sospesa, nel primo 

caso l’Utenza Master è pronta per operare sul sistema, nel secondo caso la richiesta passa al controllo del 

CPI di competenza per l’attivazione dell’utenza. Viene restituito il messaggio: “La registrazione è avvenuta con 

successo, in attesa abilitazione da CPI” e l’Utente visualizza la schermata della Registrazione in stato sospesa. 

 

Nel caso l’Utente non completi la fase di registrazione, ma decida di effettuare in un secondo momento il 

caricamento del file di autorizzazione: 

• il sistema imposta lo stato della registrazione in Incompleta e l’utente viene portato alla schermata Registrazione 

in stato incompleta. 

 

 

Figura 10 – Registrazione Datore di Lavoro in stato Incompleta 

 

Selezionando nella colonna Azioni “Visualizza” è possibile procedere con la visualizzazione di tutte le 

informazioni inserite durante gli step della registrazione. 

Selezionando nella colonna Azioni “Elimina” è possibile procedere con l’eliminazione della richiesta di 

registrazione. 

Selezionando nella colonna Azioni “Completa” viene mostrata la pagina per completare la registrazione: 
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Figura 11 – Completa Registrazione datore di lavoro 

 

SI RICORDA CHE: tutte le richieste di autorizzazione per Utenza Master non coincidente con il legale 

rappresentante dovranno essere sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica 

avanzata del legale rappresentante ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014 

(regolamento “eIDAS”). Per maggiori informazioni consultare il Capitolo 10. 
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3.2.2 Registrazione Utente Master – Agenzia di Somministrazione 

Nel caso si stia effettuando una registrazione di una azienda di tipo Agenzia di Somministrazione l’Utente deve 

compilare il codice fiscale e la partita iva, prendere visione del trattamento dei dati prima di proseguire con la 

registrazione.  

 

Figura 12 – Registrazione Utente Master – Tipo Registrazione 

SI RICORDA CHE: Nel caso di Agenzia di Somministrazione estera si deve selezionare SI in 

corrispondenza di “sei un’agenzia di somministrazione estera?” e selezionare la sigla internazionale di 

riferimento dal menu a tendina della Sigla internazionale. 

 

ATTENZIONE: Il pulsante AVANTI si attiva soltanto se tutti i campi della pagina sono compilati 

correttamente. 

 

Il sistema si collega al servizio Registro Imprese (RI) per recuperare i dati certificati dell’Agenzia di 

Somministrazione e, nel caso di riscontro positivo, riporta in automatico i dati anagrafici dell’azienda per 

conto della quale ci si sta registrando, presenti nell’archivio del RI. 
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In caso di risconto negativo, il sistema effettua una ulteriore verifica nella banca dati dell’anagrafica 

SIULCOB. Se l’anagrafica dell’agenzia di somministrazione è presente in SIUL COB, il sistema riporta i dati, 

altrimenti l’utente dovrà procedere con la compilazione manuale dei campi (vuoti) visualizzati nella maschera. 

Quindi viene presentato un pop-up per la compilazione o la verifica delle informazioni dell’agenzia (vedi Figura 

13 ). 

 

 

Figura 13 – Dati azienda 

L’Utente deve prendere visione delle informazioni riportate in automatico dal sistema e completare quelle 

mancanti richieste.  

SI RICORDA CHE: nel caso di agenzia di somministrazione estera (agenzia somministrazione estera 

valorizzato con SI), il campo “comune sede legale” va valorizzato con uno stato estero comunitario.  

 

 

NOTA: Si ricorda che i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori e pertanto devono essere 

valorizzati. 
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Dopo aver compilato/verificato la sezione dati azienda, selezionando il pulsante AVANTI il sistema propone la 

schermata dedicata al legale rappresentante (vedi Figura 14 ). 

 

 

Figura 14 – Legale Rappresentante 

 

Compilata la sezione del legale rappresentante e selezionato il pulsante AVANTI il sistema propone il pop-up 

per la visualizzazione/compilazione delle sedi operative della azienda (step 3). 
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Figura 15 – Sezione Sedi Operative 

 

In questa schermata è anche possibile procedere con l’inserimento manuale di una nuova Sede Operativa, 

selezionando il pulsante AGGIUNGI SEDE (vedi Figura 16 ). 

SI RICORDA CHE: se la Sede Legale è oggetto di comunicazioni obbligatorie deve essere inserita anche 

come Sede Operativa, selezionando l’apposito check box proposto dall’applicativo la creazione della sede 

operativa (uguale alla sede legale) sarà automatica. 

 

Figura 16 – Aggiungi Sede 
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ATTENZIONE: la sede operativa inserita (pulsante aggiungi) diviene effettiva soltanto dopo che la 

registrazione utenza master passa in stato ATTIVA. 

 

Dopo aver inserito/verificato le sedi operative selezionando il tasto AVANTI il sistema propone la schermata 

di riepilogo: 

➢ Caso 1: L’utente coincide con il legale rappresentante: 
 

 

Figura 17 – Riepilogo per Utente coincidente con Legale Rappresentante 

 

Selezionando il pulsante REGISTRA UTENZA MASTER, il sistema provvede a salvare i dati della richiesta ed 

il sistema pone automaticamente la registrazione in:  

• stato Attiva: l’utenza è pronta per operare sul sistema, nel caso in cui l’utente in sessione che sta 

effettuando la registrazione coincida con il legale rappresentante e non sono state apportate variazioni 

ai dati recuperati dal servizio RI; fanno eccezione le modifiche effettuate sui dati di contatto e/o sui 

dati relativi alle sedi operative. 

• stato Sospesa: nel caso in cui i dati non siano stati recuperati dal servizio RI o l’Utente che si sta 

registrando non coincida con il legale rappresentante dell’azienda per la quale si sta effettuando la 

registrazione; è quindi necessario l’intervento del CPI di competenza per attivare l’Utenza. 

Il sistema restituisce il messaggio: “La registrazione è avvenuta con successo, in attesa abilitazione 

da CPI” e l’Utente visualizza la schermata “Registrazione in stato sospesa” (vedi Figura 18). 
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Figura 18 – Registrazione Agenzia di Somministrazione in stato Sospesa 

 

Selezionando “VISUALIZZA” nella colonna Azioni il sistema mostrerà il dettaglio della richiesta di registrazione 

Utenza Master, riportando le informazioni inserite in fase di registrazione. 

 
 
 

➢ Caso 2: L’utente non coincide con il legale rappresentante: 
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Figura 19 – Riepilogo per Utente non Legale Rappresentante 

 

L’Utente deve seguire le indicazioni per poter completare la registrazione, in alternativa può selezionare il 

pulsante Salva Utenza e completare in un secondo momento la procedura di registrazione utenza master.  

Nel caso l’Utente completi la fase di registrazione caricando il file di autorizzazione, il sistema effettua una 

chiamata al servizio di Validation Authority per le verifiche puntuali sul documento caricato: 

1. verifica se il file firmato contenga una firma valida; 

2. verifica se il contenuto risulti alterato rispetto al file scaricato; 

3. verifica che il codice fiscale del legale rappresentante corrisponda al codice fiscale del soggetto firmatario;  

4. verifica che il legale rappresentante non risulti modificato rispetto a quanto rilevato su RI (elenco LR validi 

restituiti dal servizio di Registro Imprese) oppure rispetto a quanto precedentemente impostato 

sull’anagrafica del SiulCOB. 

In base agli esiti dei controlli di VA, la richiesta passa automaticamente in Attiva oppure in Sospesa, nel primo 

caso l’Utenza Master è pronta per operare sul sistema, nel secondo caso la richiesta passa al controllo del 
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CPI di competenza per l’attivazione dell’utenza. Viene restituito il messaggio: “La registrazione è avvenuta con 

successo, in attesa abilitazione da CPI” e l’Utente visualizza la schermata della Registrazione in stato sospesa. 

Nel caso l’Utente non completi la fase di registrazione, ma decida di effettuare in un secondo momento il 

caricamento del file di autorizzazione: 

• il sistema imposta lo stato della registrazione in Incompleta e l’utente viene portato alla schermata Registrazione 

in stato incompleta. 

 

Figura 20 – Registrazione Agenzia di Somministrazione in stato Incompleta 

 

Selezionando nella colonna Azioni “Visualizza” è possibile procedere con la visualizzazione di tutte le 

informazioni inserite durante gli step della registrazione. 

Selezionando nella colonna Azioni “Elimina” è possibile procedere con l’eliminazione della richiesta di 

registrazione. 

Selezionando nella colonna Azioni “Completa” viene mostrata la pagina per completare la registrazione: 
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Figura 21 – Completa Registrazione Agenzia di Somministrazione 

 

SI RICORDA CHE: tutte le richieste di autorizzazione per Utenza Master non coincidente con il legale 

rappresentante dovranno essere sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica 

avanzata del legale rappresentante ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014 

(regolamento “eIDAS”). Per maggiori informazioni consultare il Paragrafo 10 . 

 
 

 

3.2.3 Registrazione Utente Master - Intermediario 

Nel caso si stia effettuando una registrazione di una azienda di tipo Intermediario l’Utente deve compilare il 

codice fiscale e la partita iva, prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati prima di procedere con 

la selezione del pulsante AVANTI.  
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Figura 22 – Registrazione Utenza Master Intermediario 

 

ATTENZIONE: Il pulsante Avanti si attiva soltanto se tutti i campi della pagina sono compilati correttamente. 

 

Il sistema si collega al servizio Registro Imprese (RI) per recuperare i dati certificati dell’Intermediario, e nel 

caso di riscontro positivo, il sistema riporta in automatico i dati anagrafici dell’azienda per conto della quale 

ci si sta registrando, presenti nell’archivio del RI. 

In caso di risconto negativo il sistema effettua una ulteriore verifica nella banca dati dell’anagrafica SIULCOB. 

Se l’anagrafica della azienda di intermediazione è presente in SIUL COB, il sistema riporta i dati, altrimenti 

l’utente dovrà procedere con la compilazione manuale dei campi (vuoti) visualizzati nella maschera. 

Quindi viene presentato un pop-up per la compilazione/verifica delle informazioni dell’Intermediario (vedi 

Figura 23 ). 
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Figura 23 – Dati azienda Intermediario 

 

L’Utente deve prendere visione delle informazioni riportate in automatico dal sistema e completare quelle 

mancanti richieste. L’intermediario autorizzato deve necessariamente indicare la tipologia dell’abilitazione in 

base alla tabella ministeriale: 

SOGGETTI 
ABILITATI 

DESCRIZIONE NOTE 

001 Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L..  12/79) 
  

002 Avvocati e Procuratori Legali (art. 1, co. 1, L.  12/79) 
  

003 Dottori Commercialisti (art. 1, co. 1, L. . 12/79) 
  

004 Ragionieri (art. 1, co. 1, L. 12/79) 
  

005 Periti Commerciali (art. 1, co. 1, L.  12/79) 
  

006 Associazioni di categoria (art. 4-bis, co. 8, d.lgs. 181/2000) 

numero iscrizione 
non obbligatorio 

008 Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9-bis, co. 6, L. 608/96) 

numero iscrizione 
non obbligatorio 

009 
Soggetti autorizzati all'attività di Intermediazione (art. 2, co.1, lett. b, d.lgs. 
276/03) 

  

010 Promotori di tirocini (art. 18, L. 196/97) 

numero iscrizione 
non obbligatorio 

011 Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31, d.lgs. 276/2003) 

numero iscrizione 
non obbligatorio 
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012 Servizi competenti che inseriscono d'ufficio la comunicazione 
  

013 Periti agrari e agrotecnici 
  

 

Tabella 1 - Rev.062 - CO - Allegato D – ClassificazioniCO Soggetti Abilitati 

 

 

Dopo aver compilato/verificato la sezione dati azienda, selezionando il pulsante AVANTI si passa alla 

schermata dedicata al legale rappresentante (vedi Figura 24 ). 

 

Figura 24 – Legale Rappresentante 

 

Compilata la sezione del legale rappresentante e selezionato il pulsante AVANTI il sistema propone il pop-up 

per la visualizzazione/compilazione delle sedi operative della azienda. 

NOTA: Si ricorda che i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori e pertanto devono essere 

valorizzati. 
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Figura 25 – Sezione Sedi Operative 

 

SI RICORDA CHE: se la Sede Legale è oggetto di comunicazioni obbligatorie deve essere inserita anche 

come Sede Operativa, selezionando l’apposito check box proposto dall’applicativo, la creazione della sede 

operativa (uguale alla sede legale) sarà automatica. 

In questa schermata è anche possibile procedere con l’inserimento manuale di una nuova Sede Operativa, 

selezionando il pulsante AGGIUNGI SEDE (vedi Figura 26 ). 

 

Figura 26 – Aggiungi Sede  
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Dopo aver inserito/verificato le sedi operative selezionando il tasto AVANTI il sistema propone la schermata 

di riepilogo: 

 

➢ Caso 1: L’utente coincide con il legale rappresentante: 

 

 

Figura 27 – Riepilogo per Utente coincidente con Legale Rappresentante 

 
Selezionando il pulsante REGISTRA UTENZA MASTER, il sistema provvede a salvare i dati della richiesta e 
pone la registrazione in:  
 

• stato Attiva e l’utenza è pronta per operare sul sistema, nel caso in cui l’utente in sessione che sta 

effettuando la registrazione coincida con il legale rappresentante, non sono state apportate variazioni 

ai dati recuperati dal servizio RI, fanno eccezione di modifiche effettuate sui dati di contatto e/o sui 

dati relativi alle sedi operative. 

 

• stato Sospesa, nel caso in cui i dati non siano stati recuperati dal servizio RI e quindi è necessario 

l’intervento del CPI di competenza per attivare l’Utenza. Il sistema restituisce il messaggio: “La 

registrazione è avvenuta con successo, in attesa abilitazione da CPI” (vedi  ) e l’Utente visualizza la 

schermata “Registrazione in stato sospesa” (vedi Figura 28 ). 
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Figura 28 – Registrazione Intermediario in stato Sospesa 

 

➢ Caso 2: L’utente non coincide con il legale rappresentante: 
 

 

Figura 29 – Riepilogo per Utente non Legale Rappresentante 
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L’Utente deve seguire le indicazioni per poter completare la registrazione, in alternativa può selezionare il 

pulsante Salva Utenza e completare in un secondo momento la procedura di registrazione utenza master.  

Nel caso l’Utente completi la fase di registrazione caricando il file di autorizzazione, il sistema effettua una 

chiamata al servizio di Validation Authority per le verifiche puntuali sul documento caricato: 

1. verifica se il file firmato contenga una firma valida; 

2. verifica se il contenuto risulti alterato rispetto al file scaricato; 

3. verifica che il codice fiscale del legale rappresentante corrisponda al codice fiscale del soggetto firmatario;  

4. verifica che il legale rappresentante non risulti modificato rispetto a quanto rilevato su RI (elenco LR validi 

restituiti dal servizio di Registro Imprese) oppure rispetto a quanto precedentemente impostato 

sull’anagrafica del SiulCOB. 

In base agli esiti dei controlli di VA, la richiesta passa automaticamente in Attiva oppure in Sospesa, nel primo 

caso l’Utenza Master è pronta per operare sul sistema, nel secondo caso la richiesta passa al controllo al CPI 

di competenza per l’attivazione dell’utenza. Viene restituito il messaggio: “La registrazione è avvenuta con 

successo, in attesa abilitazione da CPI” e l’Utente visualizza la schermata della Registrazione in stato sospesa. 

 

Nel caso l’Utente non completi la fase di registrazione ma decida di effettuare in un secondo momento al 

caricamento del file di autorizzazione: 

• il sistema imposta lo stato della registrazione in Incompleta e l’utente viene portato alla schermata 

Registrazione in stato incompleta (vedi Figura 30 ).  

 

Figura 30 - Registrazione Intermediario in stato Incompleta 
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Selezionando nella colonna Azioni “Visualizza” è possibile procedere con la visualizzazione di tutte le 

informazioni inserite durante l’inserimento della registrazione. 

Selezionando nella colonna Azioni “Elimina” è possibile procedere con l’eliminazione della richiesta di 

registrazione: 

Selezionando nella colonna Azioni “Completa” viene mostrata la pagina per completare la registrazione: 

 

  

Figura 31 – Completa registrazione Intermediario 

 

SI RICORDA CHE: tutte le richieste di autorizzazione per Utenza Master non coincidente con il legale 

rappresentante dovranno essere sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica 

avanzata del legale rappresentante ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014 

(regolamento “eIDAS”). Per maggiori informazioni consultare il Paragrafo 10 . 

3.2.3.1 Registrazione Utente Master – CED (Centro Elaborazione Dati) 

Le aziende di tipo CED (con classificazioni ATECO: 63.11.11, 63.11.19 e 63.11.20) non possono registrarsi 

sul SIUL-COB come soggetti abilitati a meno che, come definito dalla Legge 12/79, non abbiano nel loro 

organico una persona abilitata all’invio delle COB come intermediario autorizzato.  

L’Utente, che si sta registrando, oltre a specificare per l’azienda il codice ATECO relativo al tipo CED 

(registrazione step 1), dovrà indicare il codice fiscale del soggetto abilitato all’invio delle COB nel campo 

“Codice fiscale soggetto abilitato”, selezionando la tipologia del soggetto. 
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Figura 34 – Registrazione Azienda di tipo CED come Utente Master Intermediario 

 

 

3.4 Registrazione Utente Master - Multiprofilo 

Questa funzione è dedicata agli Utenti che necessitano di registrarsi per più aziende. L’utente potrà procedere 

con una nuova registrazione Utenza Master o dalla pagina di benvenuto (vedi Figura  ) oppure selezionando  

Cambia Profilo all’interno dell’applicativo. 

 

 

Figura 35 – Cambia profilo 
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Figura 32 – Accedi/registra nuova utenza 
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In questa pagina l’Utente può selezionare l’azione corrispondente alla azienda sulla quale si è registrato: 

• Selezionando una registrazione in stato Attiva, (Azione = Accedi) il sistema presenta la pagina del 

menu di SiulCob. 

• Selezionando una registrazione in stato Incompleta, (Azione = Completa) il sistema presenta la 

pagina della “Registrazione in stato Incompleta” per il completamento della registrazione o 

l’eliminazione della richiesta di abilitazione utenza. 

• Selezionando una registrazione in stato Sospesa, (Azione = Visualizza) l’Utente accede alla 

schermata relativa alla Registrazione Sospesa. 

• Selezionando il bottone Registra Nuova Azienda, l’Utente accede alla funzione di registrazione di 

una Utenza Master qualora necessitasse di registrarsi per un’ulteriore azienda. 

 

 

NOTA: Si ricorda che per le utenze in stato Rifiutata si potrà procedere con una nuova registrazione. 
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4. Applicativo SIUL COB 

Dopo aver completato la fase di registrazione accedendo al sistema viene mostrata la schermata di Ricerca 

Generica o prima pagina dell’applicativo SIULCOB. 

La pagina è suddivisa essenzialmente in quattro parti: 

➢ Sulla sinistra dello schermo c’è il MENU dell’applicativo, suddiviso in macro sezioni che riportano 

l’elenco delle funzioni operative abilitate per la tipologia di profilo operante sul sistema (vedi  

➢ Tabella 2). Selezionando   (nascondi menu) posto in alto a destra della sezione MENU è possibile 

nascondere il menu, mentre selezionando   (espandi menu) posto in alto a sinistra della pagina è 

possibile ripristinare la visualizzazione della sezione MENU; 

➢ Nella parte centrale dello schermo viene riportata la pagina corrispondente alla selezione effettuata; 

➢ Nella parte alta viene riportata una barra informativa, dove sono visualizzate le informazioni relative 

a: 

• all’Utente autenticato, nome e cognome, tipo di profilo, nome azienda; 

• Supporto, dove tramite un menu a tendina è possibile accedere alle sezioni dei: 

▪ Contatti, sono riportate le informazioni utili relative al Call Center Regionale e all’Help 

Desk locale; 

▪ Manuali, è possibile effettuare il download del manuale operativo; 

▪ Registro Interruzioni, è possibile effettuare il download del manuale operativo; 

▪ Video Tutorial, è possibile effettuare il download dei video tutorial; 

• Cambia Profilo, che permette agli utenti registrati su più aziende di selezionare la ditta per la 

quale intendono operare, oppure permette all’Utente registrato per una singola azienda di 

modificare la propria email (inserita in fase di registrazione); 

• Logout, per terminare la sessione ed uscire dall’applicativo. 

➢ Al di sotto della barra informativa si trova il collegamento diretto alla Homepage del SIUL 

Selezionandola viene aperta una nuova sessione di lavoro dove l’Utente può scegliere su quale altro 

applicativo vuole operare (SiulSAP e/o Legge68) senza avere necessità di autenticarsi nuovamente 

al sistema. Selezionando invece l’icona  è possibile ritornare alla Homepage di SIUL 

COB. 
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Figura 33 – Menu  

 
 
 
 
Di seguito viene riportato una sintesi per la corrispondenza delle funzionalità presenti nella sezione menu per 
tipologia Utenza. 
 

 Utente 
Master -
Datore di 
Lavoro 

Utente Master 
- 
Intermediario 

Utente 
Master - 
Agenzia di 
Somministr
azione 

Operatore 
Aziendale - 
Datore di 
Lavoro 

Operatore 
Aziendale - 
Agenzia di 
Somministr
azione 

Operatore 
Aziendale - 
Intermediario 

Ricerca Generica COB 

Ricerca per CF SI SI SI SI SI SI 

Comunicazioni Obbligatorie 

UNILAV SI SI SI SI SI SI 

UNIURG SI SI SI SI SI SI 

UNISOMM NO SI SI NO SI SI 

VARDATORI SI SI SI SI SI SI 
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Caricamento COB da 
file 

SI SI SI SI SI SI 

Gestione Utenze 

Gestione Richiesta di 
Delega 

NO SI NO NO NO SI 

Gestione Deleghe SI SI SI NO NO NO 

Gestione Operatori SI SI SI NO NO NO 

Gestione Anagrafiche 

Ricerca Aziende SI SI SI SI SI SI 

 

Tabella 2 - Menu per tipologia Utenza 

  


