
 

  

Protocollo di intesa sull’adeguamento delle apparecchiature alla nuova 
banconota da €20 

Il 25 novembre 2015 le Banche Centrali Nazionali (BCN) dell'Eurosistema metteranno in 
circolazione la nuova banconota da €20 della serie Europa. Il biglietto da €20 è uno dei tagli 
più utilizzati delle banconote in euro. Le banconote da €20 sono erogate tramite ATM, 
accettate da molti distributori automatici ed emettitrici di biglietti (di seguito ‘vending e 
ticketing machine’) e sono spesso sottoposte a verifiche di autenticità da parte dei negozianti 
che utilizzano dispositivi di piccole dimensioni (di seguito ‘device’) alle casse. 

La Banca Centrale Europea (BCE) e le BCN dell'Eurosistema (di seguito 'l'Eurosistema') e le 
Parti firmatarie del presente protocollo di intesa si impegnano a fare tutto quanto in loro 
potere per favorire l'adeguamento delle apparecchiature per il trattamento delle banconote, 
delle vending e ticketing machine e dei device (di seguito ‘apparecchiature’) al nuovo €20, 
con l’obiettivo di avere tutte le apparecchiature pronte ad accettare questa banconota dal 25 
novembre 2015. 

L'Eurosistema si impegna a mettere a disposizione dei produttori di apparecchiature e delle 
terze parti i materiali e le strutture necessarie per adeguare e testare le loro attrezzature. A 
tal fine, dall'8 dicembre 2014 le Banche Centrali Nazionali dell'Eurosistema offrono la 
possibilità di effettuare test presso le proprie sedi e dal 25 febbraio 2015 offrono in prestito le 
nuove banconote da €20 ai produttori di apparecchiature e alle terze parti interessate per far 
eseguire i test nei loro locali e nei luoghi dove sono ubicate le apparecchiature. 

L'Eurosistema offre a tutte le terze parti interessate una vasta gamma di materiali e 
strumenti di comunicazione per informare i loro clienti e i cittadini dell'area dell’euro sulle 
caratteristiche di sicurezza delle banconote in euro e sulla necessità di adeguare le loro 
apparecchiature alla nuova banconota da €20 prima della sua emissione. 

I produttori di apparecchiature si adopereranno per rendere disponibili prima possibile gli 
aggiornamenti alla nuova banconota da €20 al fine di garantire ai loro clienti un periodo di 
tempo sufficiente per provvedere all’aggiornamento delle loro apparecchiature. 

I proprietari di apparecchiature avvieranno i preparativi in vista del lancio nel più breve 
tempo possibile al fine di averle aggiornate alla nuova banconota da €20 prima del 25 
novembre 2015. 
 
Tutte le Parti si impegnano a informare i loro clienti, partner, dipendenti o altri soggetti 
interessati circa l’emissione della nuova banconota da €20. 

L'Eurosistema e le Parti promuovono l'uso di un analogo protocollo di intesa a livello 
nazionale. 

Questo protocollo di intesa fa salve le considerazioni delle Parti sull'uso del contante e non è 
destinato a promuovere l'uso del contante rispetto ad altri mezzi di pagamento. 



 

Con la firma del presente protocollo di intesa, le Parti acconsentono che il nome della loro 
Società venga pubblicato sul sito web www.bancaditalia.it al fine di rendere pubblico il loro 
impegno nel processo di adeguamento delle apparecchiature alla nuova banconota da €20. 
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