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REGOLAMENTO GENERALE 

 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE  

art. 12 

L’Amministrazione centrale è articolata in 
Dipartimenti per lo svolgimento organico e 
integrato  delle funzioni della Banca. 

I Dipartimenti si compongono di Unità 
organizzative denominate Servizi. 

Sono istituiti i seguenti Dipartimenti: 

- Mercati e sistemi di pagamento; 

- Vigilanza bancaria e finanziaria; 

- Economia e statistica; 

- Circolazione monetaria; 

- Risorse umane e organizzazione; 

- Informatica; 

- Immobili e appalti; 

- Bilancio e controllo. 

L’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi, il 
Servizio Consulenza legale e il Servizio Revisione 
interna sono collocati alle dirette dipendenze del 
Direttorio. 

Per il coordinamento interfunzionale e per 
particolari compiti o progetti possono essere 
istituite Strutture disciplinate da specifiche 
disposizioni di servizio. 

 

art. 12 

L’Amministrazione centrale è articolata in 
Dipartimenti per lo svolgimento organico e 
integrato  delle funzioni della Banca. 

I Dipartimenti si compongono di Unità 
organizzative denominate Servizi. 

Sono istituiti i seguenti Dipartimenti: 

- Mercati e sistemi di pagamento; 

- Vigilanza bancaria e finanziaria; 

- Economia e statistica; 

- Circolazione monetaria e bilancio 

- Risorse umane e organizzazione; 

- Informatica; 

- Immobili e appalti. 

 

L’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi, il 
Servizio Consulenza legale e il Servizio Revisione 
interna sono collocati alle dirette dipendenze del 
Direttorio. 

Per il coordinamento interfunzionale e per 
particolari compiti o progetti possono essere 
istituite Strutture disciplinate da specifiche 
disposizioni di servizio. 

INTROITO, ESITO, TRATTAMENTO E CUSTODIA DEI 
VALORI 

INTROITO, ESITO, TRATTAMENTO E CUSTODIA DEI 
VALORI 

art. 59 

Presso il Servizio Cassa generale, alle operazioni di 
sagrestia, che si svolgono in conformità delle 
norme interne che regolano l’attività di cassa, 
concorrono, con il Cassiere centrale, il Titolare 
dell’unità competente ed uno dei Delegati del 
Consiglio superiore. 

I Delegati sono non meno di quattro e non più di 
sei; essi sono nominati dal Consiglio superiore, su 
proposta del Governatore, per la durata di sei anni e 
vengono rinnovati per la metà ogni triennio. 

I Delegati operano sulla base di turni concordati tra 
di loro all’inizio di ciascun anno e comunicati al 
Capo del Servizio. 

La custodia della chiave della sagrestia ad essi 

art. 59 

Presso il Servizio Gestione circolazione monetaria, 
alle operazioni di sagrestia, che si svolgono in 
conformità delle norme interne che regolano 
l’attività di cassa, concorrono, con il Capo del 
Servizio, il Titolare dell’unità competente ed uno 
dei Delegati del Consiglio superiore. 

I Delegati sono non meno di quattro e non più di 
sei; essi sono nominati dal Consiglio superiore, su 
proposta del Governatore, per la durata di sei anni e 
vengono rinnovati per la metà ogni triennio. 

I Delegati operano sulla base di turni concordati tra 
di loro all’inizio di ciascun anno e comunicati al 
Capo del Servizio. 

La custodia della chiave della sagrestia ad essi 
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affidata avviene con le modalità di cui all’articolo 
58 in una delle casse di servizio del Servizio Cassa 
generale diversa da quella dove è custodita il 
relativo doppio. 

Le verifiche di cassa presso la Cassa generale sono 
eseguite direttamente dai Sindaci della Banca. 
 

affidata avviene con le modalità di cui all’articolo 
58 in una delle casse di servizio del Servizio 
Gestione circolazione monetaria diversa da quella 
dove è custodito il relativo doppio. 

Le verifiche di cassa presso il Servizio Gestione 
circolazione monetaria sono eseguite direttamente 
dai Sindaci della Banca. 

 

SERVIZIO BANCONOTE SERVIZIO BANCONOTE 

art. 75 

Provvede alla produzione delle banconote e, 
all’occorrenza, alla progettazione delle stesse 
conformemente alle disposizioni emanate 
nell’ambito del SEBC. 

Per l’esercizio di tali attribuzioni provvede 
direttamente all’acquisto della carta filigranata, 
delle altre materie prime, dei macchinari nonché 
delle apparecchiature per la lavorazione e alla 
manutenzione di questi ultimi.  

Custodisce i materiali per la produzione delle 
banconote, i semilavorati e la produzione ultimata. 

art. 75 

Gestisce la produzione delle banconote assegnata 
dalla BCE e, all’occorrenza, la progettazione delle 
stesse conformemente alle disposizioni emanate 
nell’ambito dell’Eurosistema. 

Svolge attività di ricerca e sviluppo sugli elementi 
di sicurezza delle banconote e sui processi 
produttivi, nonché altri compiti di interesse 
dell’Eurosistema demandati al Servizio dalla BCE. 

 
Custodisce le materie prime, i materiali per la 
produzione delle banconote, i semilavorati e la 
produzione ultimata, consegna le banconote 
prodotte al Servizio Gestione circolazione 
monetaria e, ove previsto, provvede alle spedizioni 
per conto della BCE. 

È responsabile dell’accreditamento da parte della 
BCE quale stamperia autorizzata per la produzione 
dell’euro e delle certificazioni in conformità con gli 
standard internazionali per la qualità, per la tutela 
dell’ambiente e per la sicurezza sul lavoro. 

 
SERVIZIO CASSA GENERALE  SERVIZIO GESTIONE CIRCOLAZIONE MONETARIA 

art. 76 

Segue l’andamento della circolazione monetaria e 
dà attuazione alle direttive emanate in materia 
nell’ambito del SEBC; cura la custodia delle 
banconote, delle riserve metalliche, degli altri 
valori riguardanti l’Amministrazione centrale, 
provvedendo alle operazioni di ricezione e 
spedizione; effettua le connesse operazioni di cassa. 
Esercita l’attività di controllo sui gestori del 
contante.  

 

 

 

 

 

 

art. 76 

Segue l’andamento della circolazione monetaria, 
anche per il tramite delle Filiali, e dà attuazione alle 
direttive emanate in materia nell’ambito del SEBC.  

Svolge attività volte a preservare la qualità dei 
biglietti in circolazione e a garantirne la legittimità, 
incluse quelle proprie del “Centro Nazionale di 
Analisi”. 

Esercita l’attività di controllo sui gestori del 
contante e, nei confronti delle società di servizi, 
anche con riferimento all’antiriciclaggio. 

Custodisce le banconote, le riserve auree e gli altri 
valori riguardanti l’Amministrazione centrale, 
provvede alle operazioni di ricezione e spedizione 
da e verso le Filiali e le altre BCN 
dell’Eurosistema; effettua le connesse operazioni di 
cassa.  
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Amministra i titoli e i valori di proprietà della 
Banca e di terzi nonché quelli in deposito per conto 
delle Filiali. Cura gli adempimenti concernenti le 
banconote logore, danneggiate, false o sospette di 
falsità. Gestisce le collezioni numismatiche della 
Banca. 

L’esercizio delle funzioni della Cassa generale è 
disciplinato da specifiche disposizioni interne e, in 
quanto compatibili, dalla normativa riguardante i 
Servizi dell’Amministrazione centrale e le Filiali. 
Al Titolare del Servizio, che assume la qualifica di  
Cassiere centrale, vengono attribuiti - secondo la 
natura delle operazioni - anche i poteri che 
competono ai Direttori delle Filiali ai sensi delle 
disposizioni regolamentari e di servizio. La 
temporanea direzione del Servizio non può essere 
assunta dai Titolari delle unità nel cui ambito viene 
svolta la funzione di cassa. 

Gestisce ed è responsabile di processi di 
competenza classificati come critici per la 
continuità operativa della Banca. 

Amministra i titoli e i valori di proprietà della 
Banca e di terzi nonché quelli in deposito per conto 
delle Filiali. Gestisce le collezioni numismatiche 
della Banca. 

 

 
 
 
 

Al Titolare del Servizio vengono attribuiti - 
secondo la natura delle operazioni - anche i poteri 
che competono ai Direttori delle Filiali ai sensi 
delle disposizioni regolamentari e di servizio. La 
temporanea direzione del Servizio non può essere 
assunta dai Titolari delle unità nel cui ambito viene 
svolta la funzione di cassa. 

 
Gestisce ed è responsabile di processi di 
competenza classificati come critici per la 
continuità operativa della Banca. 
 

 
In relazione allo spostamento degli articoli 92, 93 e 94 (relativi ai Servizi dell’attuale Dipartimento BCO) 
saranno rinumerati gli articoli dal 77 al 91. 
 
 


