
15            Pag. 1/1
84858/23

Designazione ai sensi del D.Lgs. n. 210/2001 del sistema TARGET-Banca d'Italia e revoca della 
designazione del sistema TARGET2-Banca d'Italia

LA BANCA D’ITALIA

Visto l’art. 1, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 210/2001 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività 
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli»);

Visto l’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 210/2001;

Visto l’art. 146, comma 1, del D.Lgs. 385/1993 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”);

Visto l’indirizzo della Banca centrale europea 2013/47/UE relativo ad un sistema di trasferimento espresso 
trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale;

Visto l’indirizzo della Banca centrale europea 2022/912/UE relativo a un sistema di trasferimento espresso 
trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che 
abroga l’indirizzo 2013/47/UE;

Considerato che l’attuale sistema TARGET2 è composto, sotto il profilo giuridico, da una pluralità di sistemi 
gestiti dalle banche centrali nazionali dell’Eurosistema, e che TARGET2-Banca d’Italia rappresenta la 
componente italiana di TARGET2;

Considerato che, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210, il sistema TARGET2-Banca d’Italia è 
stato designato quale sistema per l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
m) numero 1;

Considerato che a partire dal 20 marzo 2023 TARGET2 viene sostituito da TARGET, che sarà composto sotto 
il profilo giuridico da una pluralità di sistemi, e che il sistema componente di TARGET gestito dalla Banca 
d’Italia sarà denominato “TARGET-Banca d’Italia”;

Dispone

1. È revocata, a partire dal 20 marzo 2023, la designazione del sistema “TARGET2-Banca d’Italia”, operato 
dalla Banca d’Italia.

2. È designato, a partire dal 20 marzo 2023, il sistema “TARGET-Banca d’Italia”, operato dalla Banca d’Italia. 

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale.

              Il Governatore

delibera 69/2023
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