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ORGANIGRAMMA 

 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

 
SERVIZIO BANCONOTE 

 

 
SERVIZIO BANCONOTE  

 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
 
− Compiti di coordinamento e supporto per le attività di 

competenza del Servizio in ambito SEBC e in 
organismi internazionali; a tal fine gestisce la 
documentazione proveniente dalla BCE e predispone 
documenti di analisi e proposta 

− Compiti connessi con l’analisi, lo sviluppo e il 
controllo dell’andamento delle attività del Servizio; in 
particolare:  
• segue l’evoluzione del contesto esterno rilevante 

per la produzione delle banconote; 
• analizza l’assetto funzionale e organizzativo del 

Servizio e predispone i piani di sviluppo dello 
stabilimento; 

• redige il piano operativo del Servizio e il piano di 
produzione annuale delle banconote; 

• segue l’andamento delle attività e verifica il 
conseguimento degli obiettivi  

− Predisposizione del contributo del Dipartimento per il 
Piano Strategico  

− Compiti connessi con la programmazione e il 
monitoraggio degli impegni di spesa; in particolare:  
• predispone il bilancio di previsione delle spese, ne 

controlla l’andamento infrannuale e analizza gli 
scostamenti; 

• istruisce le variazioni al bilancio di previsione; 
• redige il consuntivo annuale degli impegni di 

spesa 
− Gestione della contabilità industriale dello 

stabilimento e analisi dei costi relativi ai processi e ai 
prodotti 

 
DIVISIONE PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SERVIZI  
 
− Coordinamento e supporto per le attività di 

competenza del Servizio in ambito Eurosistema e in 
organismi internazionali; a tal fine gestisce la 
documentazione di riferimento e predispone 
documenti di analisi e proposta 

− Analisi, sviluppo e monitoraggio dell’andamento delle 
attività del Servizio e verifica del conseguimento degli 
obiettivi 

 
 
 
 
 
− Elaborazione del piano operativo del Servizio 
− Elaborazione, con la partecipazione del Direttore di 

produzione, del piano di produzione annuale delle 
banconote  
 
  

− Programmazione e monitoraggio degli impegni di 
spesa; in particolare predispone il bilancio di 
previsione, le sue variazioni e il consuntivo delle 
spese del Servizio 
 
 
 

 
− Gestione della contabilità industriale dello 

stabilimento ed elaborazione degli schemi di costo 
armonizzati a livello di Eurosistema 

− Gestione dei rapporti con la BCE per il rispetto degli 
obblighi derivanti dall’accreditamento quale 
stabilimento autorizzato alla produzione dell’euro 
 
 
 

 
 
− Gestione del sistema integrato per la qualità dei 

processi produttivi, la tutela dell’ambiente e la 
sicurezza sul lavoro, anche per gli aspetti attinenti al 
mantenimento delle certificazioni di conformità alle 
norme internazionali 

− Pianificazione e monitoraggio di obiettivi e azioni per 
il presidio della qualità dei prodotti e dei processi e 
per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza 
sul lavoro nelle attività del Servizio 

− Monitoraggio dell’evoluzione della normativa esterna 
in materia ambientale e consulenza alle altre unità 
dello stabilimento per la sua corretta applicazione; 
cura dei rapporti con gli enti pubblici preposti 

− Compiti di tutela della salute dei lavoratori operanti 
nello stabilimento e di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali, in raccordo con il Servizio 

 
DIVISIONE QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 
− Pianificazione di obiettivi e azioni per il presidio della 

qualità dei prodotti e dei processi, per la prevenzione 
dei rischi di natura ambientale e per la tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro nelle attività 
produttive dello stabilimento 

− Gestione, in aderenza agli obiettivi fissati, del sistema 
integrato per la qualità dei processi produttivi, la tutela 
dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro, anche per gli 
aspetti attinenti alle certificazioni di conformità alle 
norme internazionali 

− Monitoraggio dell’evoluzione della normativa esterna 
in materia e assistenza alle altre unità dello 
stabilimento per la sua corretta applicazione; cura dei 
rapporti con gli enti pubblici preposti 

 
 
 
 
− Compiti di tutela della salute dei lavoratori operanti 

nello stabilimento e di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali, in raccordo con il Servizio 
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Organizzazione. In particolare: 
• raccoglie presso le unità del Servizio le 

informazioni riguardanti le diverse tipologie di 
rischio, collabora all’attività di valutazione dei 
rischi e intrattiene rapporti con il medico 
competente e le strutture sanitarie interne; 

• controlla la corretta applicazione delle misure di 
protezione e prevenzione; 

• gestisce il piano d’emergenza dello stabilimento; 
• provvede alle incombenze relative agli infortuni 

sul lavoro e alle malattie professionali 
 
DIVISIONE SEGRETERIA DIPARTIMENTO CMO  
 
− Servizi di segreteria per il Dipartimento in materia di: 

• amministrazione del personale 
• gestione della documentazione 

− Compiti di gestione dei sistemi informativi del Servizio 
e di raccordo con il Servizio Immobili per gli interventi 
di manutenzione delle strutture e degli impianti dello 
stabilimento  

− Compiti attinenti alla sicurezza anticrimine per quanto 
di pertinenza del Servizio; in particolare cura:  
• i rapporti con l’Arma dei Carabinieri 
• l’attuazione delle misure normative e 

organizzative per la sicurezza dello stabile 
• le incombenze relative ai trasporti di sicurezza 

− Gestione del Museo della banconota 
 

Organizzazione. In particolare: 
• raccoglie presso le unità del Servizio le 

informazioni riguardanti le diverse tipologie di 
rischio, collabora all’attività di valutazione dei 
rischi e intrattiene rapporti con il medico 
competente e le strutture sanitarie interne; 

• controlla la corretta applicazione delle misure di 
protezione e prevenzione; 

• gestisce il piano d’emergenza dello stabilimento; 
• provvede alle incombenze relative agli infortuni 

sul lavoro e alle malattie professionali 
 
 
 

− Assistenza, in raccordo con la funzione informatica, 
alle unità del Servizio sui sistemi informativi di 
supporto alle attività produttive  

− Compiti attinenti alla sicurezza di processo; in tale 
ambito predispone anche gli inventari periodici delle 
materialità e gestisce i controlli sulle giacenze nei 
locali di sicurezza e, per conto della Banca, quelli 
presso i fornitori accreditati, secondo le regole di 
sicurezza della BCE 

 
DIVISIONE RICERCA, PROGETTAZIONE E 
PRESTAMPA 
 
− Originazione e realizzazione dei materiali per la 

produzione; in particolare cura: 
• la realizzazione di originali, di lastre offset e 

calcografiche, di retini serigrafici; 
• la preparazione di inchiostri, pulitori e 

inchiostratori 
 
 

− Cura, per quanto di competenza della Banca in 
ambito SEBC, dei progetti di sviluppo di nuove 
banconote, studio degli elementi di sicurezza, 
ricerche e sperimentazioni su tecnologie e materiali; 
 
 
 
 
 

 
− Controlli sulle materie prime, sui materiali per la 

produzione, sui semilavorati e sulle banconote finite 
ai fini della loro accettazione 

 
 
− Test, analisi chimico-fisiche e rilevazioni strumentali a 

supporto delle attività dello stabilimento e, mediante 
lavorazioni galvaniche, realizzazione dei materiali di 
prestampa 

 
− Rendicontazione giornaliera delle operazioni 

effettuate nell’apposito sistema informativo 

 
DIVISIONE RICERCA, SVILUPPO E QUALITÀ 

 
 

− Gestione dei progetti specifici di ricerca in materia di 
banconote assegnati alla Banca dalla BCE. In 
particolare: 
• coordina le fasi realizzative nell’ambito delle unità 

produttive del Servizio 
• segue l’avanzamento dei progetti e cura gli 

aspetti contrattuali, tecnici, amministrativi e 
contabili  

− Cura dei progetti di sviluppo di nuove banconote,  
studio di nuovi elementi di sicurezza, ricerche e 
sperimentazioni su tecnologie e materiali innovativi 

− Studio di modifiche tecnologiche su macchine, 
impianti e ciclo di produzione per il miglioramento 
continuo, anche in termini di impatto sull’ambiente, 
sulla safety e sulla security  

− Gestione del sistema grafico di precisione per la 
progettazione e la produzione degli originali digitali 

− Predisposizione della documentazione tecnica  
necessaria agli acquisti di beni e servizi 

− Controlli di qualità sulle materie prime, sui materiali 
per la produzione e sui semilavorati nell’ambito del 
processo 

− Campionamento e controlli di qualità sulle banconote 
finite ai fini dell’accettazione di 1° livello 

− Test chimico-fisici sulle banconote 
− Rilevazioni strumentali a supporto delle attività dello 

stabilimento  
− Gestione strumenti di misura sulla base degli 

standard di qualità 
− Rendicontazione giornaliera delle operazioni 

effettuate nell’apposito sistema informativo  
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All’interno della Divisione sono costituite le seguenti 
strutture: 

Reparto Materiali per la produzione 
Reparto Controllo qualità 
 

 
All’interno della divisione è costituito il 
 
Reparto Controlli di qualità 
 

  
DIREZIONE DI PRODUZIONE 
 
− Compiti di indirizzo, coordinamento e controllo delle 

sezioni  
− Partecipazione alla definizione e monitoraggio del 

piano di produzione annuale delle banconote 
− Gestione del processo produttivo 

 
 
DIVISIONE STAMPA 
 
 
 
− Stampa dei fogli di banconote; in tale ambito: 
 
 
 

 
• effettua gli interventi di avviamento e regolazione 

delle macchine e di pulizia a fine lavoro; 
• svolge il controllo di processo 

− Compiti connessi con le fasi di stampa; in particolare: 
• gestisce i programmi di lavoro sulla base del 

piano annuale di produzione delle banconote; 
• fornisce supporto tecnico alla conduzione delle 

macchine; 
•  
• effettua la rendicontazione giornaliera dei dati di 

produzione nell’apposito sistema informativo  

 
All’interno della Divisione sono costituite le seguenti 
strutture: 

Reparto Offset 
Reparto Stampa speciale  
Reparto Calcografia 
Reparto Numerazione 
Reparto Controllo di processo 
 

 
SEZIONE STAMPA 

 
− Programmazione della produzione e della 

manutenzione delle macchine di stampa e prestampa 
− Stampa dei fogli di banconote e realizzazione dei 

materiali per la produzione; in tale ambito:  
• stima il fabbisogno di beni e servizi occorrenti 
• realizza lastre offset e calcografiche e retini 

serigrafici; 
• prepara pulitori, inchiostratori e inchiostri; 
• effettua gli interventi di avviamento e regolazione 

delle macchine e di pulizia a fine lavoro 
• effettua i controlli di qualità a bordo macchina 

− Installazione e manutenzione delle macchine di 
stampa 

 
 
 
 
− Rendicontazione giornaliera dei dati di produzione 

negli appositi sistemi informativi e di tracciabilità  
 

All’interno della sezione sono costituiti i seguenti reparti: 
 

Reparto Prestampa 
Reparto Stampa 1  
Reparto Stampa 2 
Reparto Manutenzione stampa 

 
DIVISIONE TAGLIO E CONFEZIONAMENTO 
 
 
 
 
− Taglio, selezione e confezionamento delle banconote; 

in tale ambito: 
 
• effettua gli interventi di avviamento e regolazione 

delle macchine e di pulizia a fine lavoro; 
• provvede al campionamento per il controllo di 

accettazione delle banconote 
− Compiti connessi con le fasi di taglio e 

confezionamento; in particolare: 
• gestisce i programmi di lavoro sulla base del 

piano annuale di produzione delle banconote; 
• fornisce supporto tecnico alla conduzione delle 

 
SEZIONE TAGLIO 

 
− Programmazione della produzione, delle scorte e 

della manutenzione delle macchine di taglio, 
selezione e confezionamento  

− Taglio, selezione e confezionamento delle banconote; 
in tale ambito: 
• stima il fabbisogno di beni e servizi occorrenti 
• effettua gli interventi di avviamento e regolazione 

delle macchine e di pulizia a fine lavoro; 
• effettua i controlli a bordo macchina 

− Installazione e manutenzione delle macchine di taglio, 
selezione e confezionamento 
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linee di taglio, selezione e confezionamento; 
• effettua la rendicontazione giornaliera dei dati di 

produzione nell’apposito sistema informativo  
 
All’interno della Divisione è costituito il: 

 
Reparto Taglio e confezionamento  

 
− Rendicontazione giornaliera dei dati di produzione 

negli appositi sistemi informativi e di tracciabilità  
 
All’interno della sezione sono costituiti i seguenti reparti: 

 
Reparto Taglio 1 
Reparto Taglio 2 
Reparto Manutenzione taglio 
 

 
DIVISIONE SUPPORTO LOGISTICO ALLA 
PRODUZIONE 
 
− Custodia nei locali di sicurezza, verifica e contazione 

di materiali per la produzione, carta filigranata, 
semilavorati, banconote in attesa di consegna e 
specimen di banconote 
 

− Custodia nei locali di sicurezza, verifica, contazione e 
relativa distruzione degli scarti di: materiali per la 
produzione, carta filigranata, carta di prova, 
semilavorati e biglietti 

− Consegna delle banconote alla Cassa speciale 
 
 
− Rendicontazione giornaliera delle operazioni 

effettuate nell’apposito sistema informativo 
 
 
 
 

 

− Servizi di movimentazione all’interno dei locali di 
sicurezza e a supporto delle attività di stampa, taglio 
e confezionamento 

 
 
All’interno della Divisione è costituito il: 

 
Reparto Servizi alla produzione  

 
SEZIONE LOGISTICA 

 
 

− Gestione dei locali di sicurezza; in particolare: 
• custodisce, verifica e conta materiali per la 

produzione, carta filigranata, semilavorati, 
banconote in attesa di consegna e altre 
materialità; 

• custodisce, verifica, conta e distrugge gli scarti 
di: materiali per la produzione, carta filigranata, 
carta di prova, semilavorati e biglietti 
 

− Consegna delle banconote al Servizio Gestione 
circolazione monetaria  

− Stima del fabbisogno di beni e servizi di competenza 
− Rendicontazione giornaliera delle operazioni 

effettuate nell’apposito sistema informativo 
− Gestione e manutenzione degli impianti di 

depurazione funzionali alla produzione delle 
banconote e di distruzione di materiali di scarto e rifili 
provenienti dal processo produttivo nonché di 
banconote logore per conto di altre unità della Banca 

− Gestione dei magazzini 
− Movimentazione dei materiali all’interno dei locali di 

sicurezza e a supporto delle attività di produzione e di 
ricerca e sviluppo 

− Movimentazione dei rifiuti industriali 
 
All’interno della sezione è costituito il 
 
Reparto Movimentazioni e servizi 
 

 
DIVISIONE MANUTENZIONE E SERVIZI 
 
− Installazione e manutenzione delle macchine di 

stampa, delle linee di taglio e confezionamento e 
delle attrezzature per la produzione delle banconote 

− Definizione e gestione dei programmi di 
manutenzione sulla base del piano annuale di 
produzione delle banconote e rendicontazione 
giornaliera delle attività nell’apposito sistema 
informativo  

− Gestione degli impianti di depurazione funzionali alla 
produzione delle banconote e di distruzione di 
materiali di scarto e rifili provenienti dal processo 
produttivo nonché di banconote logore per conto di 
altre Unità della Banca 

− Movimentazione dei rifiuti industriali 
− Studio di modifiche tecnologiche di macchine e 

impianti per la produzione delle banconote e la tutela 
dell’ambiente 

− Supporto tecnico all’acquisto degli impianti di 

 



  

5 
 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

aspirazione e bricchettaggio delle banconote triturate 
 

All’interno della Divisione sono costituite le seguenti 
strutture: 

 
Reparto Manutenzione macchine 
Reparto Servizi e movimentazioni 
 

 
PERSONALE A DISPOSIZIONE DEL CAPO DEL 
SERVIZIO 
 
Rappresenta il Capo del Servizio e ne esercita, per 
delega, le funzioni di controllo e di vigilanza sull'attività 
produttiva e sulla custodia di carta filigranata e 
semilavorata e di materiali per le lavorazioni 
 

 

 
SERVIZIO CASSA GENERALE  

 
SERVIZIO GESTIONE CIRCOLAZIONE MONETARIA 

 
 
DIVISIONE ANALISI DELLA CIRCOLAZIONE E 
MOVIMENTI FONDI 
− Adempimenti connessi con la circolazione delle 

banconote e delle monete. In particolare: 
• studia l'andamento della circolazione in raccordo 

con le altre Strutture della Banca a diverso titolo 
interessate e con la BCE, ai fini della produzione, 
distribuzione e distruzione delle banconote; 
 

• segue l’attività delle Filiali che svolgono funzioni di 
trattamento del contante; 

• cura i rapporti con il Ministero dell’Economia e 
delle finanze in tema di fabbisogno e distribuzione 
delle monete 

− Attività relative al controllo sugli operatori istituzionali 
e professionali del settore (gestori del contante). In 
tale ambito: 
• predispone il piano ispettivo; 
• svolge gli accertamenti ispettivi presso gli 

operatori; 
• coordina le verifiche svolte dalle Filiali; 
• cura le analisi delle informazioni disponibili, la 

verifica delle segnalazioni e il monitoraggio delle 
anomalie, in particolare rivenienti dalle risultanze 
ispettive ai fini degli eventuali interventi 

− Adempimenti connessi con la movimentazione dei 
valori. In particolare cura: 
• i movimenti valori urbani ed extraurbani; 
• l'accentramento presso la Cassa speciale delle 

banconote annullate; 
• la gestione e la manutenzione degli autoveicoli 

blindati e non, in uso all'A.C. nonché la gestione 
dei locali di ricovero di tali automezzi 

− Adempimenti in materia di antiriciclaggio. In 
particolare cura: 
• l’analisi dei flussi di contante e il monitoraggio 

degli indicatori di anomalia; 
• il supporto alle Filiali per la valutazione delle 

operazioni sospette e i rapporti con l’UIF 
− Compiti di supporto per le attività di competenza del 

Servizio svolte in ambito SEBC. Raccoglie e gestisce 
la documentazione del Servizio relativa ai rapporti 
con la BCE 

 
DIVISIONE ANALISI DELLA CIRCOLAZIONE 
 
− Attività connesse con la circolazione delle banconote 

e delle monete. In particolare: 
• studia l'andamento della circolazione in raccordo 

con le altre Strutture della Banca a diverso titolo 
interessate e con la BCE, ai fini della stima del 
fabbisogno nazionale di banconote e del 
monitoraggio della qualità; 

• indirizza e coordina l’attività delle Filiali connessa 
con le funzioni di trattamento del contante; 

• cura i rapporti con il Ministero dell’Economia e 
delle finanze in tema di fabbisogno e distribuzione 
delle monete 

• definisce i fabbisogni di banconote delle Filiali per 
la pianificazione della distribuzione 

− Attività tecnico-amministrative concernenti le 
banconote danneggiate, con anomalie genetiche o di 
possibile rilevanza penale, nonché quelle denominate 
in valuta estera sospette di falsità. In questo ambito: 
• svolge i compiti di “Centro Nazionale di Analisi”-

NAC; 
• gestisce, a livello nazionale, gli accessi al sistema 

informativo europeo sulle contraffazioni delle 
banconote in euro; 

• intrattiene, per le funzioni di competenza, i 
rapporti con le altre istituzioni coinvolte nella lotta 
alle contraffazioni; 

• cura gli adempimenti relativi ai corpi di reato 
inerenti al falso nummario 

− Adempimenti connessi con i provvedimenti 
dell'Autorità Giudiziaria riguardanti le banconote 

 

 

 

 
 
− Compiti di supporto per le attività di competenza del 

Servizio in ambito SEBC. Raccoglie e gestisce la 
documentazione del Servizio relativa ai rapporti con 
la BCE 
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− Compiti inerenti alla materia relativa alle casse di 
servizio (istituzione, soppressione e massimali) 

− Compiti inerenti alla materia relativa alle casse di 
servizio (istituzione, soppressione e massimali) 

− Analisi, d’intesa con il Servizio Pianificazione e 
controllo, dei costi delle attività inerenti la funzione di 
emissione 

− Attività di comunicazione nei confronti dei diversi 
stakeholder in materia di banconote 

− Gestione delle procedure informatiche inerenti la 
circolazione monetaria e funzioni di help desk 

 
 

 
DIVISIONE QUALITÀ DELLA CIRCOLAZIONE E 
ANALISI DELLA CONTRAFFAZIONE 
− Adempimenti connessi con il controllo della qualità 

della circolazione delle banconote. In particolare: 
• fornisce indicazioni alle Filiali per standardizzare 

l’attività di selezione meccanica secondo le linee 
guida definite a livello europeo; 

• predispone, in collaborazione con le altre funzioni 
competenti, i progetti di aggiornamento delle 
dotazioni tecnologiche e collabora alla  
predisposizione delle modifiche normative per le 
operazioni di verifica, annullamento e distruzione 
delle banconote; 

• effettua, con il supporto della Divisione Riserva 
aurea, le analisi sulla qualità della circolazione 
disposte dalla BCE 

− Collaborazione con la Divisione Analisi della 
circolazione e movimenti fondi nell’ambito del 
controllo sui gestori del contante in particolare per gli 
aspetti relativi all’utilizzo di macchine per il 
trattamento delle banconote 

− Istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi alle 
autorizzazioni, alle sanzioni e ai provvedimenti 
correttivi nei confronti dei gestori del contante 

− Compiti di supporto per le attività di competenza 
svolte dal Servizio in ambito SEBC 

− Adempimenti connessi con i provvedimenti 
dell'Autorità Giudiziaria riguardanti banconote 

− Compiti connessi con l’accertamento e l’irrogazione 
delle sanzioni in materia di medaglie e gettoni in euro 
di cui all’art. 52-bis del d.lgs. 1998, n. 213 

− Adempimenti tecnico-amministrativi concernenti le 
banconote danneggiate e quelle di possibile rilevanza 
penale nonché quelle denominate in valuta estera 
sospette di falsità. In questo ambito: 
• svolge i compiti di “Centro nazionale di analisi” per 

le banconote in euro; 
• gestisce, a livello nazionale, gli accessi al sistema 

informativo europeo sulle contraffazioni delle 
banconote in euro; 

• intrattiene, per le funzioni di competenza, i 
rapporti con le altre istituzioni coinvolte a vario 
titolo nella lotta alle contraffazioni; 

• cura gli adempimenti relativi ai corpi di reato 
inerenti al falso nummario 

− Compiti relativi alle attrezzature per il trattamento e la 
movimentazione del contante. In particolare, per i 
profili di competenza: 

• effettua la valutazione delle tecnologie di 
selezione disponibili sul mercato e la scelta delle 
apparecchiature da acquistare; 

• elabora le specifiche per l’adeguamento dei 

 
DIVISIONE CONTROLLO GESTORI DEL CONTANTE 
 
− Attività relative al controllo sugli operatori istituzionali 

e professionali del settore (gestori del contante). In 
tale ambito: 
• aggiorna la normativa; 
• predispone il piano ispettivo e svolge gli 

accertamenti presso gli operatori anche con il 
supporto delle Filiali; 

• cura le analisi delle informazioni disponibili, la 
verifica delle segnalazioni e il monitoraggio delle 
anomalie, in particolare rivenienti dalle risultanze 
ispettive ai fini degli eventuali interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 

− Istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi alle 
autorizzazioni, alle sanzioni e ai provvedimenti 
correttivi nei confronti dei gestori del contante 

− Compiti di segreteria della Commissione per le 
irregolarità dei gestori del contante 
 
 

− Compiti connessi con l’accertamento e l’irrogazione 
delle sanzioni in materia di medaglie e gettoni in euro 
di cui all’art. 52-bis del d.lgs. 1998, n. 213 

− Adempimenti in materia di antiriciclaggio. In 
particolare cura: 
• l’analisi dei flussi di contante e il monitoraggio 

degli indicatori di anomalia; 
• il supporto alle Filiali per la valutazione delle 

operazioni sospette e i rapporti con l’UIF; 
• i controlli in materia di antiriciclaggio sulle società 

di servizi; 
• la gestione dell’archivio informatico previsto dalla 

normativa 
− Supporto alle Filiali in materia di vaglia cambiari, 

depositi e attività in valuta 
− Rapporti con l’Autorità giudiziaria per gli accertamenti 

disposti nei confronti di soggetti sottoposti a indagine 
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sensori per il riconoscimento degli elementi di 
sicurezza; 

• collabora alla definizione delle specifiche 
contrattuali per l’acquisto e la manutenzione da 
parte del competente Servizio; 

• presta supporto tecnico alle Unità della Banca 
per l’attività di triturazione in linea ed effettua 
l’analisi per la risoluzione delle anomalie; 

• esegue i test sulle apparecchiature di verifica, 
selezione e ricircolo delle banconote previsti 
dalla normativa con le ditte produttrici; 

• offre supporto alle Filiali per i rapporti con le ditte 
manutentrici e il monitoraggio dell’attività di 
manutenzione 

All'interno della Divisione è costituita la seguente 
struttura: 

Reparto Manutenzioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIVISIONE CASSA SPECIALE 
− Adempimenti relativi alla custodia e al trattamento 

delle banconote buone e annullate. In particolare 
cura: 
• i controlli – secondo le modalità stabilite da 

specifica regolamentazione interna – sulle 
banconote ricevute dal Servizio Banconote e dalle 
altre BCN dell’Eurosistema; 

• la custodia dei valori in appositi locali di sicurezza; 
• la consegna delle banconote alle Filiali; 

 

• la spedizione delle banconote alle altre BCN 
dell’Eurosistema; 

• la gestione delle riserve strategiche della BCE; 
• la distruzione, previa verifica, delle banconote 

annullate ricevute dalle Filiali   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Cura la registrazione dei fatti contabili demandati alla 
competenza dell’unità previa verifica della conformità 
alla normativa di riferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIVISIONE CASSA SPECIALE E LOGISTICA 
− Custodia, movimentazione e trattamento delle 

banconote buone e annullate. In particolare cura: 
 

• i controlli sulle banconote ricevute dal Servizio 
Banconote e dalle altre BCN dell’Eurosistema; 
 
 

• la custodia dei valori in appositi locali di sicurezza; 
• la programmazione della consegna delle 

banconote e la predisposizione dei movimenti 
fondi in raccordo con l’Arma dei Carabinieri; 

• la spedizione e la ricezione delle banconote nei 
confronti delle altre BCN dell’Eurosistema;  

• la gestione delle riserve strategiche della BCE; 
• la distruzione, previa verifica, delle banconote 

annullate ricevute dalle Filiali   
− Adempimenti connessi con il controllo della qualità 

della circolazione delle banconote. In particolare: 
• fornisce indicazioni alle Filiali per standardizzare 

l’attività di selezione meccanica secondo le linee 
guida definite a livello europeo; 

• predispone, in collaborazione con le altre funzioni 
competenti, i progetti di aggiornamento delle 
dotazioni tecnologiche e collabora alla  
predisposizione delle modifiche normative per le 
operazioni di verifica, annullamento e distruzione 
delle banconote 

• effettua test sulla qualità della circolazione 
disposti dalla BCE 

− Registrazione dei fatti contabili demandati alla 
competenza dell’unità previa verifica della conformità 
alla normativa di riferimento 

− Controlli operativi sullo stoccaggio, distruzione e 
trasporto delle banconote in qualità di “BCN 
committente” (ordering NCB) nei confronti del 
Servizio Banconote  

− Compiti relativi alle attrezzature per il trattamento e la 
movimentazione del contante. In particolare, per i 
profili di competenza: 

• effettua la valutazione delle tecnologie di 
selezione disponibili sul mercato e la scelta delle 
apparecchiature da acquistare; 

• elabora le specifiche per l’adeguamento dei 
sensori per il riconoscimento degli elementi di 
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All'interno della Divisione è costituita la seguente 
struttura: 

Reparto Movimentazione valori 

sicurezza; 
• collabora alla definizione delle specifiche 

contrattuali per l’acquisto e la manutenzione da 
parte del competente Servizio; 

• presta supporto tecnico alle Unità della Banca 
per l’attività di triturazione in linea ed effettua 
l’analisi per la risoluzione delle anomalie; 

• esegue i test sulle apparecchiature di verifica, 
selezione e ricircolo delle banconote previsti 
dalla normativa con le ditte produttrici; 

• offre supporto alle Filiali per i rapporti con le ditte 
manutentrici e il monitoraggio dell’attività di 
manutenzione 

All'interno della Divisione sono costituiti: 
 
Reparto Movimentazione valori 
Reparto Manutenzioni 

 
 
DIVISIONE RISERVA AUREA 
 
− Compiti di custodia delle riserve metalliche. In 

particolare cura la ricezione e la spedizione di oro e di 
altri valori riguardanti l'A.C. e la Cassa Sovvenzioni e 
Risparmio 

− Adempimenti di competenza connessi con il cambio, 
il ritiro e la distruzione delle banconote 

− Verifiche in base alle disposizioni della BCE sulla 
qualità delle banconote in circolazione 

− Compiti ex art. 52 SEBC per il cambio delle 
banconote dei nuovi Paesi aderenti all’Eurosistema 
 

− Pratiche attinenti al cambio o alla sostituzione delle 
banconote fuori corso e/o danneggiate pervenute 
dall'estero 

− Compiti connessi con la custodia e l'amministrazione 
di titoli e valori 

− Servizio di sportello - anche tramite sportelli staccati e 
ATM - per conto della Cassa Sovvenzioni e 
Risparmio nonché effettuazione delle operazioni 
richieste dal personale dei Servizi facenti capo alla 
Cassa Generale 

− Custodia e rifornimento alle Filiali dei fogli in bianco 
per vaglia cambiari, assegni e altri titoli della Banca 

− Compravendita di banconote in valuta estera per le 
esigenze dei dipendenti 

− Esecuzione delle operazioni richieste dai Servizi 
 

− Cura la registrazione dei fatti contabili demandati alla 
competenza dell’unità, compresi quelli relativi alla 
CSR, previa verifica della conformità alla normativa di 
riferimento 

− Gestione del Museo della moneta, delle collezioni 
numismatiche e delle monete di proprietà della Banca  

 

 
DIVISIONE RISERVA AUREA 
 
− Compiti di custodia delle riserve metalliche. In 

particolare cura la ricezione e la spedizione di oro e di 
altri valori riguardanti l'A.C. e la Cassa Sovvenzioni e 
Risparmio 

− Adempimenti di competenza connessi con il cambio e 
il ritiro delle banconote 
 
 

− Compiti ex art. 52 dello Statuto del SEBC per il 
cambio delle banconote dei nuovi Paesi aderenti 
all’Eurosistema 

− Adempimenti connessi con il cambio o la sostituzione 
delle banconote fuori corso e/o danneggiate 
pervenute dall'estero 

− Compiti connessi con la custodia e l'amministrazione 
di titoli e valori 

− Servizio di sportello - anche tramite sportelli staccati e 
ATM - per conto della Cassa Sovvenzioni e 
Risparmio nonché effettuazione delle operazioni 
richieste dal personale delle Strutture facenti capo al 
Servizio 

 
 
− Compravendita di banconote in valuta estera per le 

esigenze dei dipendenti 
− Esecuzione delle operazioni di pagamento richieste 

dai Servizi 
− Registrazione dei fatti contabili demandati alla 

competenza dell’unità, compresi quelli relativi alla 
CSR, previa verifica della conformità alla normativa di 
riferimento 

− Gestione del Museo della moneta, del Museo della 
banconota, delle collezioni numismatiche e delle 
monete di proprietà della Banca  
 

 
DIVISIONE SEGRETERIA DIPARTIMENTO CMO 
(ora collocata nel Servizio Banconote) 
− Servizi di segreteria per il Dipartimento in materia di: 

• amministrazione del personale 
• gestione della documentazione 

 
 

 
DIVISIONE SEGRETERIA DIPARTIMENTO CMB 
 
− Servizi di segreteria per il Dipartimento in materia di: 

• amministrazione del personale;  
• gestione della documentazione;  
• attività di spesa e tenuta dell’inventario, fatti salvi 

gli affidamenti diretti per il Servizio Banconote 
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− Compiti di gestione dei sistemi informativi del Servizio 
e di raccordo con il Servizio Immobili per gli interventi 
di manutenzione delle strutture e degli impianti dello 
stabilimento  

− Compiti attinenti alla sicurezza anticrimine per quanto 
di pertinenza del Servizio; in particolare cura:  
• i rapporti con l’Arma dei Carabinieri 
• l’attuazione delle misure normative e 

organizzative per la sicurezza dello stabile 
• le incombenze relative ai trasporti di sicurezza 

Gestione del Museo della banconota 

− Compiti di raccordo con il Servizio Immobili per la 
manutenzione delle strutture e degli impianti del 
Centro Guido Carli  

 
− Compiti attinenti alla sicurezza anticrimine del Centro 

Guido Carli; in particolare cura:  
• i rapporti con l’Arma dei Carabinieri 
• l’attuazione delle misure normative e 

organizzative per la sicurezza dello stabile 
• le incombenze relative ai trasporti di sicurezza del 

Servizio Banconote 
 

 SERVIZIO APPALTI  

 
DIVISIONE APPROVVIGIONAMENTI 
(ora collocata nel Servizio Banconote) 
 
 
− Compiti concernenti l’acquisto dei beni e servizi 

strettamente connessi alla produzione delle 
banconote. In particolare: 
 
• per le iniziative d’acquisto di propria competenza: 

istruisce le pratiche di spesa; segue gli aspetti 
giuridici e amministrativi e definisce le relative 
proposte, sottoponendole all’approvazione degli 
organi competenti; espleta i controlli 
amministrativi sulla documentazione prodotta dai 
fornitori 

• stipula i contratti e cura i successivi adempimenti 
relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale 

• provvede alla registrazione delle fatture, al 
pagamento dei fornitori e alle connesse verifiche 
amministrative 

− Compiti connessi con l’attività di spesa del Servizio 
Cassa generale 

− Tenuta dell’inventario del Dipartimento  
− Compiti connessi con la cessione dei beni dismessi 
− Gestione del magazzino del Servizio 
All’interno della Divisione è costituito il: 
 

Reparto Magazzino  

 
DIVISIONE APPALTI PER LA PRODUZIONE DI 
BANCONOTE 
 
− Svolgimento delle procedure di affidamento per 

l’acquisizione di beni e servizi relativi alla produzione 
di banconote e, su indicazione della Direzione, 
svolgimento di procedure di altra natura. In 
particolare: 
• collabora con la Divisione Programmazione per 

la definizione e il monitoraggio del piano degli 
acquisti; 

• istruisce le procedure di affidamento definendo, 
sulla base delle caratteristiche e specifiche 
tecniche dei beni e servizi fornite dal Servizio 
Banconote, i disciplinari di gara, gli schemi di 
contratto e i capitolati; 

• svolge le procedure di affidamento seguendone 
gli aspetti giuridici e amministrativi, 
sottoponendole, per la verifica di conformità, agli 
organi competenti; in tale ambito cura gli 
adempimenti inerenti ai controlli normativamente 
previsti; 

• svolge le funzioni di assistenza amministrativa ai 
RUP e alle Commissioni di gara; 

• svolge i compiti relativi alla stipula dei contratti ed 
effettua le connesse comunicazioni e 
segnalazioni agli enti esterni; 

• segue, con il supporto della funzione 
competente, la gestione di proroghe, subappalti, 
atti modificativi del contratto, recessi, risoluzioni, 
vicende soggettive dell’esecutore, transazioni e 
contenzioso; 

• analizza il mercato per la definizione delle 
strategie di acquisto, anche in un’ottica di 
semplificazione e di contenimento degli oneri; 

• segue, per la materia di competenza, 
l’evoluzione legislativa e della giurisprudenza 
amministrativa in materia di appalti pubblici, 
definendo gli schemi degli atti di affidamento e 
promuovendo l’adozione di best practices, anche 
in collaborazione con le strutture committenti 

− Affidamenti diretti per il Servizio Banconote  
 

 


