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Provvedimento del 24 febbraio 2020

Autorizzazione all’effettuazione di controlli manuali di autenticità e idoneità delle 

banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in 

circostanze eccezionali

LA BANCA D’ITALIA                   

                                                                                       

Visto l’art. 7 della legge 241/90; 

visto il cap. I del Provvedimento della Banca d’Italia 
del 5 giugno 2019 che disciplina l’attività di gestione del 
contante;

considerato che le regioni Lombardia e Veneto sono
interessate dalla diffusione di casi di contagio da coronavirus;

considerato che i provvedimenti e le raccomandazioni del 
Governo e delle altre Autorità limitano la mobilità di mezzi e 
persone nelle aree colpite e che, pertanto, l’approvvigionamento
di banconote da parte delle filiali di banche e degli uffici 
postali può non essere garantito;

considerato che tale situazione potrebbe produrre impatti 
sulla distribuzione del contante anche in Emilia Romagna, tenuto 
conto della vicinanza territoriale con le aree colpite;

premesso che la Banca d’Italia, in presenza di 
circostanze di carattere eccezionale, può procedere di 
iniziativa al rilascio dell’autorizzazione per il trattamento 
manuale del contante;

ravvisato che ricorrono per quanto sopra descritto le 
ragioni dell’urgenza del provvedere,

adotta il seguente Provvedimento: 

si autorizzano tutte le filiali delle banche e tutti gli 
uffici postali ubicati nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna all’effettuazione, ove se ne ravvisi la necessità, di 
controlli manuali di autenticità e idoneità delle banconote 
destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione 
del contante, fino al perdurare dello stato di necessità e
urgenza.

Il presente provvedimento è comunicato a tutte le banche 
operanti sul territorio nazionale e alle Poste Italiane S.p.A. 
e, per ragioni di urgenza, è pubblicato sul sito Internet della 
Banca d’Italia, sezione “Notizie”.

Roma, 24 febbraio 2020

Il Governatore     
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