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Adeguamento della disciplina della procedura sanzionatoria 
amministrativa nei confronti dei gestori del contante alla riforma 
organizzativa del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio e del 
Servizio Gestione circolazione monetaria della Banca d’Italia.

Con deliberazione del Consiglio Superiore della Banca d’Italia del 28 aprile 
2017 sono state approvate l’aggregazione dei Dipartimenti Circolazione monetaria 
e Bilancio e controllo nel nuovo Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio e la 
riforma del Servizio Cassa generale, ora denominato Servizio Gestione circolazione 
monetaria.

Alla luce del nuovo assetto organizzativo, con il presente provvedimento si 
dispone che i riferimenti al Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e al 
Capo del Servizio Cassa generale contenuti nei provvedimenti, nelle circolari e 
nelle altre comunicazioni a carattere generale della Banca d’Italia in materia di 
controlli sui gestori del contante si intendono effettuati, rispettivamente, al Capo 
del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio e al Capo del Servizio Gestione 
circolazione monetaria. 

Con specifico riferimento alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di 
procedura sanzionatoria amministrativa (cfr. il provvedimento del 22 giugno 2016, 
recante “Disposizioni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote 
in euro e al loro ricircolo”, e la “Guida per l’attività di controllo dei gestori del 
contante”), si dispone anche che in caso di assenza o impedimento del Capo del 
Dipartimento:
- la lettera di contestazione delle irregolarità per l’avvio della procedura 

sanzionatoria è sottoposta al visto di uno dei Vice Capo Dipartimento;

- il ruolo di Presidente della Commissione per le irregolarità dei gestori del 
contante è ricoperto da uno dei Vice Capo Dipartimento.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato anche sul sito 
internet www.bancaditalia.it.

Roma, 7 febbraio 2018 Il Vice Direttore Generale
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