Quaderni di Ricerca Giuridica
della Consulenza Legale

La funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti in Italia
Il provvedimento della Banca d’Italia del 18.9.2012
sui sistemi di pagamento al dettaglio
Nicola De Giorgi

numero

settembre 2014

Maria Iride Vangelisti

77

Quaderni di Ricerca Giuridica
della Consulenza Legale

La funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti in Italia
Il provvedimento della Banca d’Italia del 18.9.2012
sui sistemi di pagamento al dettaglio
Nicola De Giorgi
Maria Iride Vangelisti

Numero 77 – Settembre 2014

All’analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l’azione che la Banca d’Italia svolge come
banca centrale e organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei
fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell’attività economica.
All’interno dell’Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e
consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico - bancaria.
I “Quaderni di ricerca giuridica” intendono essere, nell’ambito della Banca d’Italia e del
sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prodotti prevalentemente da appartenenti alla
Consulenza Legale e originati da ricerche di specifico interesse per l’Istituto.
I “Quaderni” riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi,
rappresentare posizioni ufficiali della Banca d’Italia.

Comitato di Coordinamento:
Marino Perassi, Olina Capolino, Giuseppe Leonardo Carriero, Stefania Ceci, Marco Mancini,
Enrico Galanti, Maria Patrizia De Troia
Segreteria
Roberta Pilo, Rosario Mendola

ISSN: 0394-3097 (print)
ISSN: 2281-4779 (online)
Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d’Italia

INDICE 1
INTRODUZIONE ........................................................................................................................................ 5

La funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti in Italia
1.

Premessa .................................................................................................................................................

2.

La funzione di sorveglianza prima della modifica dell’art. 146 del
Testo unico bancario ..................................................................................................................... 15

9

2.1 Sistema, sistema dei pagamenti e sistemi di pagamento:
varianti definitorie e ambiguità concettuali .................................................................. 15
2.2 Le finalità della funzione ......................................................................................................... 19
2.3 Ambiti di applicazione e strumenti del potere di sorveglianza .......................... 22

3.

Rapporti tra norma interna e cornice comunitaria .......................................... 27

4.

Il “nuovo” art. 146 del Testo unico bancario .......................................................... 34
4.1 Perché la norma previgente è stata modificata? .......................................................... 34
4.2 I principali elementi di novità in relazione alle finalità della funzione ......... 40
4.3 Novità in tema di ambito soggettivo del potere di sorveglianza ....................... 43
4.4 Gli strumenti utilizzabili per l’esercizio della funzione di sorveglianza ...... 46
4.5 Il quadro normativo di riferimento complessivo della funzione
di sorveglianza .............................................................................................................................. 52
4.6 Pluralità di poteri amministrativi a presidio del sistema dei pagamenti ....... 57

5.

Riflessioni sull’inquadramento generale della funzione
di sorveglianza ................................................................................................................................... 61

Il provvedimento della Banca d’Italia del 18.9.2012
sui sistemi di pagamento al dettaglio
1.

Premessa ................................................................................................................................................. 63

2.

Prestatori di servizi di pagamento ................................................................................... 67
2.1 Obblighi di comunicazione .................................................................................................... 70

3.

Gestori di sistemi di pagamento al dettaglio ........................................................... 73
3.1 Organizzazione .............................................................................................................................. 76
3.1.1 Assetto organizzativo .......................................................................................................... 77
3.1.2 Efficacia dei controlli ......................................................................................................... 82
3.1.3 Esternalizzazione ................................................................................................................. 86

1
L’avv. Nicola De Giorgi ha curato il primo saggio e la dott.ssa Maria Iride Vangelisti ha curato il
secondo saggio. Le opinioni espresse dagli autori non impegnano l’Istituto di appartenenza.

3.2 Gestione dei rischi ..................................................................................................................... 90

		3.2.1 Rischio d’impresa ............................................................................................................... 90
3.2.2 Rischio legale ....................................................................................................................... 92
		3.2.3 Rischio operativo ................................................................................................................ 97
3.3 L’accesso ai sistemi e i collegamenti .............................................................................. 99

100
		3.3.2 Collegamenti ........................................................................................................................ 104
3.3.1 Accesso ...................................................................................................................................

Appendice .......................................................................................................................................................... 109

INTRODUZIONE
Il Quaderno raccoglie due saggi collegati tra loro dalla comune materia
trattata, la funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti esercitata dalla
Banca d’Italia. Il primo, che descrive la normativa di riferimento anche alla
luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 27.1.2010, n. 11, è utile al corretto
inquadramento del secondo, nel quale vengono esaminati i contenuti del
provvedimento del 18.9.2012, in tema di vigilanza sui sistemi di pagamento di
importo non rilevante, emanato dalla Banca d’Italia in base al nuovo art. 146 del
Testo unico bancario (TUB).
Il saggio iniziale, curato dall’avv. Nicola De Giorgi del Servizio Consulenza
legale, offre una prospettiva di inquadramento teorico della funzione in esame,
anche nell’ambito della cornice europea e dell’analoga potestà di sorveglianza
che l’art. 127 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea assegna al
Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).
Il contributo si concentra poi sulle modifiche apportate dal decreto legislativo
n. 11/2010 di recepimento della Payment Services Directive all’art. 146 TUB, su
cui si fonda la potestà amministrativa di sorveglianza sul sistema dei pagamenti
attribuita alla Banca d’Italia. La nuova disposizione viene confrontata con la
precedente in termini di finalità della funzione, soggetti destinatari della connessa
potestà amministrativa e tipologia di poteri attribuiti all’Autorità di sorveglianza.
Quanto alle finalità, viene presa in particolare considerazione quella, assente
nella norma previgente, di “tutela degli utenti di servizi di pagamento”, concetto
che evoca in via immediata il rapporto tra l’utente e il prestatore di servizi di
pagamento e che si inserisce in un trend normativo di crescente centralizzazione,
a scopo di protezione, della figura del cliente/utente.
Vengono anche esaminate le novità in tema di ambito soggettivo del potere
di sorveglianza, che non consentono più di definire l’art. 146 TUB “norma a
soggetto indifferente”, considerato che la disposizione in parola indica ora in
modo espresso le categorie di soggetti nei confronti dei quali la Banca d’Italia
può esercitare l’azione di sorveglianza.
Attenzione viene altresì prestata al notevole ampliamento dello strumentario
conferito alla Banca d’Italia per l’esercizio della funzione: il nuovo art. 146
TUB, difatti, introduce espressamente, affianco alla potestà normativa, che è
confermata, poteri di natura informativa, ispettiva e provvedimentale.
Il lavoro si sofferma anche sull’esame delle ulteriori disposizioni, introdotte
o modificate dal menzionato d.lgs. n. 11/2010, che contribuiscono a configurare
il quadro normativo complessivo del potere di sorveglianza, integrando e
completando la previsione del Testo unico bancario. L’osservazione consente
di evidenziare che il legislatore ha ritenuto di approntare, a tutela del sistema
dei pagamenti e delle varie componenti di esso, una pluralità di presidi di natura
amministrativa, nell’ambito dei quali la funzione di sorveglianza si affianca ad
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altre funzioni, pure affidate prevalentemente alla Banca d’Italia, in un rapporto di
complementarietà e interazione.
Vengono proposti infine alcuni spunti di riflessione, suggerendo come
il dichiarato obiettivo di tutela dell’utente previsto nella nuova normativa
nazionale renda incerta la possibilità di continuare a ricondurre per intero la
funzione in esame nell’ambito del c.d. central banking ed evidenziando altresì
il parziale disallineamento tra la funzione di sorveglianza assegnata alla Banca
d’Italia e quella attribuita al SEBC dall’art. 127 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea.
Il secondo saggio, curato da Maria Iride Vangelisti del Servizio Supervisione
mercati e sistema dei pagamenti, commenta e spiega le nuove disposizioni in
materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, emanate dalla
Banca d’Italia il 18.9.2012. Esse rappresentano il primo provvedimento in tema
di sistemi di pagamento adottato dalla Banca centrale in base al nuovo testo
dell’art.146 TUB; sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate
sulla medesima materia (provvedimento dell’11.11.2005 recante Disposizioni in
materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante).
Dopo una disamina delle ragioni che hanno indotto la Banca d’Italia
ad aggiornare la cornice normativa sui sistemi di pagamento al dettaglio,
adeguandola al nuovo quadro europeo e internazionale di riferimento per l’attività
di sorveglianza, si commentano le singole disposizioni sottolineandone gli aspetti
di maggiore novità.
A riguardo, rileva innanzitutto l'applicabilità della disciplina ai prestatori di
servizi di pagamento italiani, obbligati a comunicare, nel caso in cui utilizzino
sistemi al dettaglio diversi da quelli sottoposti alla sorveglianza della Banca
d’Italia, la denominazione del sistema e il regime di controllo ad essi applicabile.
Questa previsione, che discende direttamente dalle competenze attribuite alla
Banca d’Italia dal novellato art. 146 TUB, mira a tutelare gli utenti di servizi
italiani anche nel caso in cui il processo di regolamento si svolga in tutto o in
parte all’estero.
Si commentano poi le disposizioni specifiche applicabili ai gestori che
intendano offrire servizi di scambio, compensazione e regolamento ed abbiano la
propria sede legale e/o operativa in Italia. Vengono analizzati i diversi profili della
disciplina che, in attuazione dell’art.146 TUB, trattano il tema del contenimento
dei rischi, dell’accesso, del funzionamento del sistema, delle caratteristiche e
delle modalità di prestazione dei servizi offerti, degli assetti organizzativi e di
controllo sulle attività svolte. Nel testo viene dato ampio spazio all’analisi delle
interdipendenze e dei collegamenti fra sistemi, che rappresentano lo sviluppo
più interessante degli ultimi anni e assumono sempre più importanza in un
contesto europeo integrato per effetto della realizzazione del progetto Single
Euro Payments Area (SEPA).
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Una parte del commento esamina poi la tematica dell’outsourcing di
servizi rilevanti, puntando l’attenzione sugli elementi centrali della previsione
regolamentare: la ratio della decisione di esternalizzare, la chiarezza di diritti,
obblighi e responsabilità e la minimizzazione dell’impatto sull’attività in caso di
fallimento dell’outsourcer.
Un altro aspetto analizzato nel saggio riguarda il rischio d’impresa. Ne
vengono esaminati gli strumenti di contrasto quali il mantenimento di un profilo
economico-finanziario tale da garantire la continuità dell’offerta di servizi
nonchè la formulazione di un piano sostenibile di manutenzione e sviluppo del
servizio. Questi aspetti diventano centrali in un contesto, come quello attuale,
caratterizzato da un aumento della concorrenza fra operatori in virtù di una
maggiore standardizzazione dei servizi a livello europeo.
Con riferimento al profilo soggettivo dei gestori della fase di scambio,
compensazione e regolamento, che possono essere pubblici o privati, il lavoro
affronta il tema della progressiva apertura del mercato di offerta dei servizi.
In particolare si analizza come, dopo la liberalizzazione della fase di scambio
e compensazione nel 2005, con il provvedimento in commento si completi il
processo riconoscendo una piena concorrenza fra operatori in tutte le fasi. Questa
decisione porta con sé la definizione di forme di controllo analoghe su tutte
le parti del processo di pagamento (scambio, compensazione e regolamento),
basate sulla fissazione di principi di riferimento per gli operatori e sulla verifica
ex post del loro rispetto; si propone quindi una prospettiva in cui la ratio del
provvedimento è quella di disciplinare l’attività di controllo a prescindere dalla
natura pubblica o privata dei soggetti che svolgono l’attività; unica eccezione,
l’inapplicabilità di alcune previsioni alla Banca d’Italia in quanto gestore di un
servizio pubblico, senza finalità di lucro.
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LA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA
SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI IN ITALIA
1.

Premessa

Con il d.lgs. 27.1.2010, n. 11, che ha attuato nell’ordinamento nazionale la
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.11.2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. Payment Services
Directive o, anche, PSD), sono state modificate varie disposizioni del d.lgs.
28.9.1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di seguito, anche, Testo unico bancario o TUB), tra le quali l’art. 146, che
costituisce la base legale su cui principalmente si fonda la potestà amministrativa
di sorveglianza sul sistema dei pagamenti attribuita alla Banca d’Italia.
La norma previgente, rubricata “vigilanza sui sistemi di pagamento” e rimasta
invariata dall’entrata in vigore del TUB nel 1993, si limitava a prevedere che “la
Banca d’Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal
fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione
e di pagamento efficienti e affidabili”, attribuendo dunque in modo espresso alla
Banca d’Italia determinati poteri (di “promozione”, in senso lato, e normativo) e
individuando le finalità e gli strumenti di esercizio dei poteri medesimi 1.
Già prima dell’adozione del Testo unico bancario, peraltro, la Banca d’Italia
era in vario modo coinvolta nella cura del regolare funzionamento del sistema
dei pagamenti, pur non potendo esercitare all’uopo potestà amministrative.
Provvedeva, infatti, alla emissione di cartamoneta (nonché all’annullamento
e alla distruzione delle banconote logore o danneggiate) 2, alla gestione della
1 Per alcuni contributi di dottrina sulla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti nel vigore
dell’art. 146 TUB ante d.lgs. n. 11/2010, cfr. Carriero G., La vigilanza della Banca d’Italia sul sistema
dei pagamenti: obiettivi e strumenti, in Riv. Dir. Impresa, 1999, 93; id., sub art. 146, in Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia – Commento al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a cura di F. Belli, G.
Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, V. Santoro, Bologna, 2003, II, 2353; Mancini M., sub art. 146, in
Commentario al Tub, a cura di F. Capriglione, Padova, 1994, 720; id. Vigilanza sui sistemi di pagamento, in
La nuova legge bancaria, a cura di Ferro-Luzzi P., Castaldi G., Milano, 1996, III, 2156; id., Il sistema dei
pagamenti e la banca centrale, in Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, a cura di Galanti E.,
Padova, 2008, 1105; D’Ambrosio R., sub art. 146, in Commentario al Tub, a cura di F. Capriglione, Padova,
2001, n. 1134; De Giorgi N., Nuove disposizioni in materia di vigilanza sul sistema dei pagamenti, in
Mondo Bancario, n. 5, 2004, 87; Doria M., Fucile V., Tarola A., La sorveglianza sui sistemi di pagamento,
in Quaderni giur. Comm., a cura di G. Carriero, V. Santoro, n. 284, Milano, 2005, 179; Marchetti P.G.,
Merusi F., Prosperetti L., Funzione, estensione, strumenti della sorveglianza sui sistemi di pagamento, in
Banca, borsa, tit. cred., 1996, I, 289; Sciarrone Alibrandi A., La sorveglianza sui sistemi di pagamento:
evoluzione morfologica, strumenti e limiti, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, I, 437.
2 Nel Libro bianco sul sistema dei pagamenti in Italia, pubblicato dalla Banca d’Italia nel 1987, si
legge che “Storicamente, il riconoscimento dell’importanza del sistema dei pagamenti per l’economia
nel suo complesso ha spinto ad affidare a un ente pubblico il monopolio sull’emissione dei biglietti e la
gestione di altri servizi di pagamento. Nella situazione attuale, l’intervento della Banca centrale si esplica
nell’offerta diretta di strumenti di pagamento, nella regolamentazione dell’attività delle aziende di credito
in materia, e in un ruolo di indirizzo. Per quanto l’intervento interessi direttamente o indirettamente tutte le
fasi dei vari circuiti dei pagamenti, particolare attenzione è stata dedicata dalle Banche centrali dei paesi
industriali al miglioramento del funzionamento dei rapporti interbancari” (pagg. 26 e s.)
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tesoreria statale, all’esercizio delle Stanze di compensazione (ai sensi dell’art.
18, r.d.l. 6.5.1926, n. 812, convertito in legge 25.6.1926, n. 1262) 3, nonché
all’offerta e alla gestione diretta di sistemi di pagamento sia al dettaglio che
all’ingrosso. Correlate al medesimo obiettivo di cura del regolare funzionamento
del sistema dei pagamenti appaiono altresì le competenze della Banca d’Italia in
tema di vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri intermediari finanziari, l’offerta
di strumenti di pagamento alternativi al contante (ossia i titoli speciali emessi
dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 87 e ss., r.d. 21.12.1933, n. 1736), l’attività
promozionale e di coordinamento svolta per lo sviluppo del sistema dei pagamenti
italiano anche all’interno della Convenzione Interbancaria per l’Automazione 4.
Naturalmente, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 146 TUB la Banca
d’Italia ha continuato ad avvalersi di tutto lo strumentario a sua disposizione per
assicurare l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi. Tuttavia, ha fatto anche uso del
potere di “emanare disposizioni” di cui all’art. 146 TUB. Un uso invero moderato,
del tutto coerente con le peculiarità della funzione in esame, che presuppone
un utilizzo “modulare delle forme di controllo, da graduare in relazione agli
interessi pubblici in gioco e alle caratteristiche delle aree del sistema dei
pagamenti soggette alla sorveglianza” 5. Quello adottato il 25 settembre 2012,
che si commenta nel secondo saggio del presente Quaderno, è il dodicesimo
provvedimento emanato dalla Banca d’Italia con riferimento espresso ai poteri
di cui all’art. 146 TUB e, in particolare, il secondo a seguito delle modifiche
introdotte dal d.lgs. n. 11/2010 (cfr. Tav. 1).
Tav. 1 - Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 146 TUB
In questa tavola si riportano, in ordine cronologico e con la sintesi dei contenuti
principali, le disposizioni che la Banca d’Italia ha emanato ai sensi dell’art. 146 TUB.
21 ottobre 2000 – Ammissione della Cassa depositi e prestiti alla compensazione
giornaliera dei recapiti.
29 gennaio 2002 – Funzionamento dell’archivio informatizzato degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento. Il suddetto archivio - istituito dal d.lgs.

3 La disposizione in parola, che ha attribuito a lungo alla Banca d’Italia il monopolio sull’esercizio
delle Stanze di compensazione e, conseguentemente, sul servizio di regolamento netto multilaterale che
ivi si svolge, è stata abrogata dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 1 e dell’allegato 1 al D.P.R.
13.12.2010, n. 248.
4 Sul ruolo svolto dalla Banca d’Italia nel sistema dei pagamenti e, in particolare, sull’evoluzione
storica di tale ruolo già prima dell’entrata in vigore dell’art. 146 TUB, oltre al Libro bianco menzionato nella
nota n. 2, cfr. Cerenza L., Profilo giuridico del sistema dei pagamenti in Italia, Banca d’Italia – Quaderni
di ricerca giuridica della Consulenza legale, 1995, n. 35, 33 e ss.; Mancini M., Il sistema, cit., 1114 ss.
5 Cfr. Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti. Gli obiettivi, le modalità, i profili
di interesse, Banca d’Italia, 1999, 27, ove si pone in evidenza come, in un contesto caratterizzato dalla
percorribilità di varie tipologie di intervento, la regolamentazione rappresenta lo strumento al quale si può
fare ricorso “nelle aree del sistema in cui si manifestano rischi sistemici o nelle quali l’attività, individuale o
su base cooperativa, degli intermediari non appaia in grado di assicurare i livelli di sicurezza ed efficienza
desiderati”.
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30 dicembre 1999, n. 507 (con l’introduzione dell’art. 10-bis della legge 15 dicembre
1990, n. 386) e conosciuto con il nome di Centrale d’Allarme Interbancaria (c.d.
CAI) - è disciplinato, oltre che dal citato d.lgs. n. 507/1999, dal decreto del Ministero
della giustizia del 7 novembre 2001, n. 458, e dal provvedimento della Banca d’Italia
del 29.1.2002, adottato, oltre che ai sensi dell’art. 146 TUB, in base all’art. 36, c.
3, d.lgs. n. 507/1999, secondo il quale la Banca d’Italia disciplina le modalità e le
procedure relative alle attività previste dal regolamento ministeriale (ossia le attività
di trattamento dei dati relativi al funzionamento dell’archivio) e determina i criteri
generali per la quantificazione dei costi per l’accesso e la consultazione della CAI da
parte delle banche, degli intermediari finanziari vigilati e degli uffici postali.
5 giugno 2003 – Definizione dei criteri ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo
n. 210/2001, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla
Banca d’Italia. L’art. 2, c. 2, d.lgs. 12.4.2001, n. 210, dispone che i sistemi italiani
di pagamento e di regolamento titoli stabiliscono il momento in cui un ordine di
trasferimento è immesso nel sistema, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla
Banca d’Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze. Il provvedimento
del 5 giugno 2003 contiene disposizioni concernenti il momento di immissione degli
ordini di trasferimento nei sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d’Italia, all’epoca
costituiti dal sistema di regolamento lordo BI-REL per i pagamento all’ingrosso e dal
sistema di regolamento su base netta BI-COMP per i pagamenti al dettaglio.
24 febbraio 2004 – Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento.
Si tratta del primo provvedimento teso a delineare un nucleo di disciplina organica
dei sistemi di pagamento rientranti nelle seguenti categorie: sistemi di pagamento
gestiti dalla Banca d’Italia; sistemi che regolano in moneta della banca centrale;
sistemi valutati rilevanti dalla Banca d’Italia e che realizzano il trasferimento o il
prelievo della moneta con impiego di strumenti di pagamento. Contiene disposizioni
concernenti in particolare: la gestione di un sistema di pagamento o di singole fasi di
questo; la gestione di servizi di infrastruttura; gli strumenti di pagamento; obblighi
informativi.
16 marzo 2005 – Disciplina della Centrale d’Allarme Interbancaria. Vengono
disposte alcune modifiche al provvedimento del 29 gennaio 2002.
11 novembre 2005 – Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di
pagamento di importo non rilevante. Il provvedimento disciplina le attività di
scambio delle informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema “Dettaglio”
e le attività propedeutiche alla determinazione dei relativi saldi multilaterali e fissa i
principi generali del sistema BI-COMP. Esso, in particolare, riduce lo spettro delle
attività sistemiche rientranti nella gestione esclusiva della Banca d’Italia con riguardo
al sottosistema “Dettaglio”, sul presupposto che mentre tale gestione esclusiva è
necessaria nella fase della determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti e
del conseguente invio al regolamento, non lo è invece nelle fasi dello scambio delle
informazioni di pagamento e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla
determinazione dei saldi multilaterali.
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29 novembre 2006 – Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia
di trattamento del contante. L’atto in questione si pone l'obiettivo di assicurare l’integrità
e il buono stato di conservazione delle banconote in circolazione e di preservare la fiducia
del pubblico nel loro utilizzo. Le disposizioni, indirizzate agli intermediari e alle società
che effettuano il trattamento del contante, mirano a garantire un buon livello qualitativo
dei biglietti, affinché da un lato vengano accettati come mezzo di pagamento da tutti
gli utilizzatori e possano essere impiegati senza problemi nelle macchine che accettano
banconote e dall’altro siano resi più agevoli e attendibili i controlli di autenticità e siano
quindi prontamente riconosciuti e sottratti alla circolazione i biglietti falsi.
5 febbraio 2007 – Modifiche del Provvedimento del 29 novembre 2006, recante
disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del
contante. Si prevede la modifica di una disposizione del provvedimento precedente,
relativa alla durata del periodo transitorio entro il quale si doveva completare
l’adeguamento delle procedure e delle attrezzature.
30 aprile 2008 – Designazione ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, del sistema TARGET2 – Banca d’Italia, quale
sistema per l’esecuzione degli ordini di trasferimento. In base alla norma in epigrafe,
la Banca d’Italia, ai fini di quanto previsto nella Direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, designa
i sistemi per l’esecuzione di ordini di trasferimento di cui all’art. 1, c. 1, lett. m),
n. 1, dello stesso decreto (ossia i sistemi di pagamento) e revoca, con le medesime
modalità, le designazioni già effettuate. Alla luce della sostituzione di TARGET (nel
quale per l’Italia era designato il sistema BI-REL) con il nuovo sistema TARGET 2,
all’interno del quale la migrazione del sistema BI-REL era prevista per il 19 maggio
2008, dispone che, a partire da tale data, è revocata la designazione del sistema BIREL ed è designato il sistema “TARGET 2 – Banca d’Italia”.
30 aprile 2008 – Definizione delle prescrizioni ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, per i sistemi di pagamento designati dalla
Banca d’Italia. Il provvedimento abroga quello del 5 giugno 2003 e detta una disciplina
nuova sul momento di immissione degli ordini di trasferimento nel sistema. Inoltre,
disciplina l’ipotesi degli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi designati.
5 luglio 2011 – Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27
gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti). Si
tratta del primo atto emanato ai sensi dell’art. 146 TUB come modificato dal d.lgs. n.
11/2010. Peraltro, la base legale per l’adozione dell’atto è anche da ravvisarsi nell’art.
31 del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale la Banca d’Italia, nell’esercizio
della funzione di cui all’art. 146 TUB, “emana disposizioni di carattere generale
o particolare volte a: a) dare attuazione al presente titolo [concernente i diritti e
gli obblighi delle parti]; b) recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 83, lett. a) e c), della dir. 2007/64/
CE”. Il provvedimento, particolarmente articolato, contiene norme prescrittive per i
prestatori e gli utilizzatori di servizi di pagamento.
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18 settembre 2012 – Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi
di pagamento al dettaglio. Per un ampio commento in merito a quest’ultimo
provvedimento si rinvia al secondo contributo del Quaderno.
12 febbraio 2013 – Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali
per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n.
924/2009. Il provvedimento in questione, diretto a favorire modalità di passaggio agli
strumenti SEPA che non comportino aumenti complessivi di prezzi per gli utilizzatori
dei servizi di pagamento e per i consumatori, contiene specifiche istruzioni applicative
del Regolamento n. 260/2012, concernenti tra l’altro l’interoperabilità dei sistemi di
pagamento al dettaglio, le comunicazioni obbligatorie relative alle modifiche alle
condizioni contrattuali o al servizio di pagamento reso, i servizi opzionali aggiuntivi
forniti dai prestatori di servizi di pagamento, nonché i piani di migrazione.
È da rilevare, per completezza, che il provvedimento della Banca d’Italia del 9
giugno 2004, di attuazione degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 210, di recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in
un sistema di pagamento o di regolamento titoli, pur non menzionando espressamente
nel preambolo l’art. 146 TUB, appare adottato in esercizio del potere di sorveglianza
de quo. Esso dispone obblighi informativi a carico dei sistemi italiani, degli enti
italiani (come definiti nell’art. 1, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 210/2001), dei partecipanti ai
sistemi italiani. Obblighi informativi da assolvere non solo verso la Banca d’Italia ma
anche, nel caso dei partecipanti ai sistemi italiani, in favore di “chiunque abbia un
interesse giuridicamente tutelato” e faccia esplicita formale richiesta di conoscere i
sistemi ai quali il partecipante accede e le regole fondamentali che ne disciplinano il
funzionamento.
Analogamente, sembra si possa fare rientrare nell’ambito della funzione di
sorveglianza sul sistema dei pagamenti anche il provvedimento adottato dalla
Banca d’Italia il 18 settembre 2012, contenente istruzioni per l’applicazione del
Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che
accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura, sebbene esso
non faccia richiamo espresso all’art. 146 TUB ma all’art. 61 del decreto legislativo
n. 231 del 21.11.2007, che recepisce in Italia la Direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il provvedimento in questione si
pone l’obiettivo di facilitare l’applicazione del Regolamento comunitario nel sistema
dei pagamenti italiano, fornendo ai prestatori di servizi di pagamento indicazioni
dettagliate concernenti principalmente gli adempimenti che essi devono porre in
essere nell’esecuzione di un trasferimento di fondi.
Tutti i provvedimenti indicati nel riquadro sono allegati per esteso in appendice
al Quaderno.
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L’occasione per apportare alcune modifiche all’art. 146 TUB – delle quali
saranno nel seguito meglio illustrate le ragioni 6 – si è avuta con la Payment
Services Directive, la quale contiene disposizioni in tema di accesso ai sistemi di
pagamento (art. 28) 7 e altre relative ai compiti di verifica del rispetto delle regole
contrattuali uniformi concernenti gli obblighi e i diritti delle parti dei contratti di
servizi di pagamento (artt. 81 e 82) 8.
In sede attuativa il legislatore nazionale, con specifico riferimento a tale ultimo
profilo, si è posto il dichiarato obiettivo di “garantire l’esistenza di due tipologie
fondamentali di verifiche: a) quelle riguardanti l’area dell’offerta di servizi di
pagamento agli utilizzatori finali; b) quelle connesse con il funzionamento di sistemi
di pagamento, con riferimento sia alle regole d’accesso sia alla liberalizzazione
dell’attività di gestione dei sistemi stessi”, con l’ulteriore ampio scopo di “favorire
la piena integrazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio innalzando
la qualità dei servizi a vantaggio diretto degli utilizzatori finali” 9.
Tali intenti hanno richiesto la sostituzione dell’originaria disposizione con
una norma più articolata, strutturata in quattro commi concernenti, rispettivamente,
6 Cfr. par. 4.1.
7 L’art. 28 della PSD dispone quanto segue: “1. Gli Stati membri assicurano che le norme che
disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento di prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che
siano persone giuridiche, siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino l’accesso più di
quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici, come il rischio di regolamento,
il rischio operativo e il rischio d’impresa, e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa. I sistemi di pagamento
non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti dei servizi
di pagamento o ad altri sistemi di pagamento: a) regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad
altri sistemi di pagamento; b) una norma che discrimini tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o
tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei
partecipanti; c) restrizioni sulla base dello status istituzionale. 2. Il paragrafo 1 non si applica: a) ai sistemi
di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE; b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente
da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da entità aventi legami di capitale
ove una delle entità collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre; c) ai sistemi di pagamento in cui un
prestatore di servizi di pagamento unico (quale singola entità o gruppo): — agisce o può agire come prestatore
di servizi di pagamento sia per il pagatore che per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione
del sistema, e — autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema, e questi ultimi
non hanno il diritto di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benché possano
stabilire le proprie tariffe nei confronti di pagatori e beneficiari.”.
8 Ai sensi dell’art. 81 della PSD “1. Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni
applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva e
prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e
dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1 e l’identità
delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 82 entro il 1° novembre 2009 e le notificano senza indugio ogni
ulteriore modifica di tali disposizioni.”. Ai sensi del successivo art. 82 “1. Gli Stati membri prendono tutte le
misure necessarie per garantire che le procedure di reclamo e le sanzioni previste rispettivamente all’articolo
80, paragrafo 1, ed all’articolo 81, paragrafo 1, siano amministrate dalle autorità incaricate di assicurare il
rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente ai requisiti stabiliti nella presente sezione.
2. In caso di violazione o di sospetta violazione delle disposizioni della legislazione nazionale adottata ai
sensi dei titoli III e IV della presente direttiva, quale autorità competente di cui al paragrafo 1 è costituita
quella dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi di pagamento, ad eccezione degli agenti o delle
succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato
membro ospitante.”.
9 Cfr. Relazione illustrativa all’art. 35, c. 18, d.lgs. n. 11/2010, riportata all’interno della Tav. 2 nel
paragrafo n. 4.1.
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la definizione generale del potere di sorveglianza sul sistema dei pagamenti; gli
ambiti soggettivi e oggettivi del potere e gli strumenti da utilizzare per esercitarlo;
il richiamo di altre disposizioni del TUB coerenti con la nuova configurazione della
funzione; la partecipazione della Banca d’Italia all’esercizio dei poteri conferiti al
Sistema Europeo di Banche Centrali in materia di sistemi di pagamento.
2.

La funzione di sorveglianza prima della modifica dell’art. 146 TUB

2.1 Sistema, sistema dei pagamenti e sistemi di pagamento:
varianti definitorie e ambiguità concettuali
Per valutare in che misura la funzione in esame risulti effettivamente
modificata a seguito dell’intervento legislativo è necessario tratteggiare le
caratteristiche originarie del potere di sorveglianza sul sistema dei pagamenti;
operazione resa non agevole dagli elementi di genericità della precedente
disposizione, riconducibili sia alla matrice comunitaria di provenienza, a sua
volta caratterizzata dalle grandi innovazioni introdotte dal Trattato di Maastricht
(sottoscritto il 7 febbraio 1992, quindi meno di due anni prima rispetto all’entrata
in vigore del TUB), sia alla complessità intrinseca del fenomeno da disciplinare,
non facilmente inquadrabile in categorie giuridiche tradizionali.
Al riguardo, è sufficiente considerare quanto incerta sia (e ancor più potesse
risultare negli anni novanta) l’interpretazione, alla luce dei canoni ermeneutici
previsti dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, del concetto
stesso di “sistema dei pagamenti” utilizzato nella disposizione in esame e,
conseguentemente, l’individuazione degli ambiti oggettivo e soggettivo di
efficacia della medesima.
Nel Testo unico bancario non vi è alcuna definizione della locuzione
“sistema dei pagamenti” e, all’uopo, è da considerare che mentre il “pagamento”
è la modalità normale di estinzione del debito pecuniario, della quale si occupano
numerose disposizioni del codice civile (ad esempio, gli artt. 1188 e ss. nonché
gli artt. 1277 e ss.) – la parola “sistema” non appare invece associabile con facilità
ad alcun concetto giuridico, pur trovando da parte del legislatore nazionale un
impiego frequentissimo e variamente declinato 10.

10 Al riguardo, potrebbero essere menzionati, senza pretesa di esaustività, i seguenti utilizzi, molti dei
quali hanno un equivalente nel termine “system” in uso nella normativa dell’Unione Europea: sistema
(art. 1, d.lgs. 210/2001), sistema italiano (art. 1, d.lgs. 210/2001 e allegato), sistema dei pagamenti (146
TUB), sistema di pagamento (art. 1, d.lgs. 11/2010; art. 114-octies TUB; art. 1, d.lgs. 210/2001), sistema di
compensazione (art. 1, d.lgs. 11/2010), sistema di regolamento (art. 1, d.lgs. 11/2010; art. 114-quinquiesdecies
TUB; art. 1, d.lgs. 210/2001), sistema extracomunitario (art. 1, d.lgs. 210/2001), sistema finanziario (art. 5
TUB), sistema (multilaterale) di negoziazione (artt. 1 e 77-bis TUF) o di scambio (art. 79 TUF), sistema di
garanzia dei contratti (art. 68 TUF), sistema di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari (art. 70-bis e s. TUF), sistema di garanzia (art. 7 TUB; art. 1, d.lgs. 210/2001), sistema
di garanzia dei depositanti (art. 96 ss. TUB), sistemi informativi creditizi (art. 53 TUB), sistema di deposito
accentrato (art. 95-ter TUB), sistema bancario (art. 96-ter TUB), sistemi di scambio (art. 146 TUB; art. 1,
d.lgs. 11/2010), sistemi di indennizzo (art. 59 TUF), sistemi di gestione accentrata (art. 83-ter TUF), sistema
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“Sistema” è parola che deriva dal greco “syn”, ossia “con”, “insieme”,
e “-stema”, da “stenài”: “stare”, “collocare”. In italiano è definito con diversi
significati, tra cui quello di “pluralità di elementi coordinati fra loro allo scopo
di servire a una data operazione” 11.
In via di prima approssimazione, dunque, “sistema dei pagamenti” dovrebbe
essere un insieme di elementi coordinati tra loro e funzionali a realizzare
l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante il pagamento di una
somma di denaro.
Peraltro, la necessaria differenziazione del concetto di “sistema dei
pagamenti” da quello di mero pagamento, che nello schema base avviene con la
consegna della moneta legale dal debitore al creditore, suggerisce di ritenere che
vi sia “sistema” solo in presenza di un fenomeno più complesso, caratterizzato
da un trasferimento di valore monetario con la partecipazione di più soggetti e,
normalmente, di strumenti di pagamento alternativi al contante.
Un’accreditata definizione di “sistema dei pagamenti” è quella data da T.
Padoa Schioppa nel 1987, secondo la quale esso sarebbe “l’insieme degli strumenti,
delle procedure e dei circuiti di collegamento volti a realizzare il passaggio della
moneta da un operatore all’altro” 12. Definizione dalla quale – fu detto – “emerge
con evidenza che l’elemento unificante, che consente di parlare di “sistema”, è il
fine della trasmissione di moneta tra operatori economici, mentre sarebbe arduo
il tentativo di un inquadramento sistematico unitario delle diverse componenti,
attesa la loro eterogeneità” 13. È nota anche la definizione di C. Giannini, il quale
considera il sistema dei pagamenti come “l’insieme degli strumenti, delle procedure,
degli operatori, delle infrastrutture, delle norme che concorrono ad assicurare il
trasferimento della moneta tra gli operatori economici” 14.
Il fatto che nelle definizioni in esame i soggetti tra cui si realizzano i
trasferimenti monetari siano genericamente qualificati “operatori”, se da un lato
innesta, su quella più ampia, un’ulteriore questione interpretativa (per determinare
quali entità ricadono in tale qualifica), dall’altro dovrebbe portare ad escludere
dalla nozione e, conseguentemente, dal perimetro del sistema, gli utenti finali,
ossia l’ordinante e il beneficiario delle singole disposizioni di pagamento che
possono essere a monte e a valle delle transazioni tra i partecipanti al sistema.
In tale ottica tradizionale, dunque, si assume che l’area tipica del sistema
dei pagamenti sia quella dei trasferimenti di valore monetario (anche mediante
compensazione di saldi opposti) al livello interbancario, con esclusione quindi
multilaterale (art. 1, c. 1, lett. w-ter TUF, nella definizione di “mercato regolamentato”), sistema all’ingrosso
di titoli di Stato (art. 77-bis TUF), sistema di scambio di fondi interbancari (art. 190 TUF).
11 Lo Zingarelli 2010 – vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, 2010, voce “Sistema”.
12 Tale definizione è contenuta nella relazione introduttiva al convegno di studio organizzato dalla
Banca d’Italia a Perugia su “La evoluzione del sistema dei pagamenti”, 20 - 21 novembre 1986.
13 Cerenza L., Profilo giuridico, cit., p. 7.
14 Giannini C., L’evoluzione del sistema dei pagamenti: una sintesi teorica, in Moneta e credito, n.
162, 1988, 189 e s.
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dei segmenti estremi della catena di pagamento, ove si collocano i rapporti
dell’ordinante e del beneficiario con i rispettivi intermediari 15.
La definizione di “sistema dei pagamenti”, assente nel TUB, si trova in altre
fonti normative interne, dalle quali tuttavia non emerge un concetto del tutto
chiaro e univoco.
Ai sensi dell’art. 1, lett. r), d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210, "sistema" è "un
insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale
vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, la compensazione,
attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento tra i
partecipanti (...)”.
Nell’art. 1, d.lgs. n. 11/2010 il “sistema di pagamento” è definito “sistema di
trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati
e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di
operazioni di pagamento” e parrebbe equiparato al “sistema di scambio, di
compensazione e di regolamento”.
Anche nella normativa europea si registrano varie definizioni di “payment
system”. Nella Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19.5.1998 "sistema" è un “accordo formale: – fra tre o più partecipanti, escluso
l’operatore di tale sistema, un eventuale agente di regolamento, un’eventuale
controparte centrale, un’eventuale stanza di compensazione o un eventuale
partecipante indiretto, con regole comuni e accordi standardizzati per la
compensazione attraverso una controparte centrale o meno o per l’esecuzione di
ordini di trasferimento tra i partecipanti, – disciplinato dalla legge di uno Stato
membro scelta dai partecipanti; i partecipanti, comunque, possono solo optare
per la legge dello Stato membro nel quale almeno uno di essi ha la propria sede
sociale, – designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale
imposti dalla legislazione nazionale, come sistema e notificato alla Commissione
dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso
ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso” (art. 2, lett. a).
Nella Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13.11.2007, dalla quale all’evidenza deriva la definizione contenuta
nell’art. 1, d.lgs. n. 11/2010, “sistema di pagamento” è, invece, un “sistema
di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate
e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di
operazioni di pagamento”.
In definitiva, si trae l’impressione di una scelta legislativa deliberatamente
tesa ad astenersi dal dettagliare compiutamente il perimetro del “sistema dei
pagamenti” e i singoli elementi inclusi al suo interno, verosimilmente in ragione
15 Tale assunto, sul quale si tornerà commentando il nuovo testo dell’art. 146 TUB, riveste
un’importanza cruciale nell’esegesi della norma perché nella diversa ipotesi in cui si muovesse dal
presupposto che nel “sistema dei pagamenti” rientrino anche i rapporti con l’utenza dovrebbe allora
concludersi che anche su tali rapporti, nonché sugli eventuali strumenti utilizzati nel loro svolgimento, possa
operare la potestà amministrativa di sorveglianza.

17

della complessità del fenomeno da regolare e dell’incidenza che sullo stesso
hanno nel corso del tempo le innovazioni tecnologiche con riferimento sia alle
infrastrutture che agli strumenti e alle tecniche di pagamento.
Scelta che tuttavia, innestandosi su una norma attributiva di poteri
amministrativi ad un’Autorità pubblica di vigilanza, finisce per rimettere in buona
parte alla medesima Autorità, nell’esercizio della correlata potestà normativa, la
responsabilità di tracciare i confini stessi del potere, individuando i soggetti e
gli oggetti da includere nel perimetro del “sistema” e assoggettare quindi alla
funzione pubblica.
La complessità e mutevolezza del fenomeno su cui opera la potestà
amministrativa stanno verosimilmente anche alla base dell’utilizzo delle varie
locuzioni (“sistema dei pagamenti”, al singolare, piuttosto che “sistemi di
pagamento”) che tale fenomeno vorrebbero individuare 16.
Al riguardo, si osserva che qualora nella definizione di sistema dei pagamenti
venga dato rilievo al profilo negoziale, di assoggettamento dei partecipanti a un set di
regole comuni (così come avviene nelle ipotesi, sopra citate, dell’art. 1, lett. r, d.lgs. n.
210/ 2001, o dell’art. 2, lett. a, Direttiva 98/26/CE), evidentemente dovrà riconoscersi
l’esistenza, anche all’interno di un medesimo territorio nazionale, di una pluralità
di sistemi di pagamento, tanti quanti siano gli “insiemi di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa” o gli “accordi formali – fra tre o più partecipanti”.
Al contrario, valorizzando il profilo economico-funzionale, come accade
nelle definizioni che, nel tentativo di inglobare l’intera industria dei pagamenti,
menzionano tutte le varie componenti di essa (soggetti, strumenti, infrastrutture),
si giustifica maggiormente l’utilizzo della locuzione al singolare. Il sistema
dei pagamenti diventa allora un macro-insieme nel quale possono confluire
non solo entità singole (gestori, partecipanti, strumenti) ma anche altri sistemi,
e la riconduzione ad unità non è compromessa dal fatto che, ad esempio, un
pagamento possa transitare attraverso due o più sistemi collegati tra loro, poiché
prevale il profilo funzionale: il sistema nel suo complesso realizza la funzione di
trasferimento del valore monetario 17.

16 Basti considerare che la rubrica del previgente art. 146 era “vigilanza sui sistemi di pagamento”,
laddove quella attuale recita “sorveglianza sul sistema dei pagamenti”.
17 Tradizionalmente (Mancini M., Il sistema, cit., 1115 e ss.; Giannini C., L’età delle banche
centrali, Bologna, 2004, 396) il sistema dei pagamenti viene schematizzato ricorrendo alla figura della
piramide a più livelli: alla base vi sarebbero gli utenti che, per adempiere obbligazioni pecuniarie derivanti
da normali transazioni, utilizzano strumenti di pagamento alternativi al contante. Immediatamente sopra si
collocano gli intermediari abilitati a raccogliere dal pubblico depositi rimborsabili a vista movimentabili
dalla clientela. Al terzo livello vi sono le infrastrutture, le procedure e le istituzioni specializzate nel
trasferimento dei valori monetari. Al vertice della piramide vi è la banca centrale, che consente il regolamento
con moneta legale delle transazioni interbancarie. In tempi più recenti, peraltro, tenuto conto di alcune
evoluzioni intervenute nella struttura e nei meccanismi di funzionamento dei sistemi di pagamento, è stata
proposta l’alternativa del c.d. “modello a nebulosa”, più complesso e caratterizzato da una struttura a rete
e collegamenti di tipo orizzontale tra infrastrutture di regolamento lordo che utilizzano moneta di banca
centrale e molteplici sistemi satellitari, domestici o internazionali, spesso gestiti da operatori privati (Soda
P. – Vangelisti M.I., La sorveglianza sul sistema dei pagamenti: passato, presente e futuro, in Bancaria,
2010, n. 11, 69 e ss.).
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2.2 Le finalità della funzione
L’individuazione degli obiettivi perseguiti con l’esercizio della funzione di
sorveglianza sul sistema dei pagamenti istituita dall’art. 146 TUB richiede di
distinguere diversi livelli.
A un primo livello, di più immediata e tangibile percezione, gli obiettivi
della potestà amministrativa in questione sono quelli espressi nella disposizione
medesima, la quale si pone il fine dichiarato di assicurare che il sistema
dei pagamenti funzioni in modo “regolare” e che sia (quindi) “efficiente” e
“affidabile” 18.
In questo senso, la previsione di un intervento pubblico nel sistema medesimo
si giustifica in considerazione del fatto che nell’ambito di esso sussistono
carenze di mercato – esternalità negative, asimmetrie informative e imperfezioni
nell’organizzazione del mercato – che non consentono di raggiungere la situazione
di equilibrio idonea a garantire un livello ottimale dei servizi 19.
18 Appare condivisibile l’idea secondo la quale il significato di “regolarità” del sistema dei
pagamenti può essere decodificato utilizzando proprio i concetti di “efficienza” e di “affidabilità” con
l’effetto che, “di regola, un sistema di pagamenti efficiente ed affidabile equivale ad un sistema del
quale possa predicarsi la regolarità” (Carriero G., Il Testo Unico, cit. 2358). I concetti in esame
trovano una chiara definizione nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia in data 24.2.2004,
secondo il quale, per “efficienza”, si intende la “proprietà dei sistemi che offrono servizi rapidi,
economici e pratici per gli utilizzatori, nonché vantaggiosi per i mercati finanziari e per l’economia”.
La ”affidabilità”, invece, è costituita dal “contenimento del rischio sistemico e degli altri rischi, quali i
rischi di liquidità, di credito, legali e operativi, che possono compromettere o influenzare negativamente
il corretto e continuo funzionamento dei sistemi di pagamento e la fiducia del pubblico negli strumenti
di pagamento”. I diversi tipi di rischio sono definiti, tra l'altro, nel documento elaborato nel 2001 dalla
Banca per i regolamenti internazionali, contenente i Principi fondamentali per i sistemi di pagamento
di importanza sistemica: il rischio di credito consiste nella possibilità che una parte all’interno del
sistema non sia in grado di adempiere pienamente alle proprie obbligazioni finanziarie nel sistema né
alla scadenza né successivamente; il rischio di liquidità è quello che una parte all’interno del sistema
non disponga di fondi sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie nel sistema nei
termini previsti, indipendentemente dal fatto che sia in grado di far fronte ai propri impegni in futuro; il
rischio legale è legato all’eventualità che un contesto giuridico inadeguato o incertezze di natura legale
possano causare ovvero acuire i rischi di credito o di liquidità; i rischi operativi sono quelli connessi
all’eventualità che fattori operativi, come disfunzioni tecniche o errori operativi, possano causare
ovvero acuire i rischi di credito o di liquidità; il rischio sistemico, infine, è il rischio che l’incapacità
di uno dei partecipanti di adempiere alle proprie obbligazioni, o una disfunzione nel sistema stesso,
possano tradursi nell’incapacità di altri partecipanti al sistema o di istituzioni finanziarie operanti
in altri segmenti del circuito finanziario di adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza: tale
situazione potrebbe causare diffusi problemi di liquidità o di credito e, di conseguenza, minacciare la
stabilità del sistema o dei mercati finanziari.
19 I profili relativi alle carenze di mercato nel sistema dei pagamenti sono attentamente esaminati nel
Libro bianco, 1999, cit., 8 ss. Ivi si afferma, tra l'altro, che nel sistema finanziario le esternalità sono legate
principalmente alla rilevanza che assume il requisito della fiducia sia per i prodotti che per gli strumenti di
pagamento e che un classico esempio di esternalità negativa è rappresentato dal fallimento (o illiquidità) di
una istituzione finanziaria (come una banca) che, ingenerando sfiducia nella solidità delle altre istituzioni
e potendo portare ad una corsa generalizzata alla liquidazione dei depositi, potrebbe minacciare l’intero
sistema finanziario. L’intervento pubblico è volto a controllare tali esternalità negative (che nel sistema dei
pagamenti si esprimono al massimo grado nei sistemi di compensazione e di regolamento, per gli elevati
volumi trattati e per l’interdipendenza che si stabilisce tra i vari sistemi) e a indurre gli operatori a percepirle
correttamente. Le asimmetrie informative riguardano principalmente la trasparenza delle condizioni di offerta
e la qualità dei servizi di pagamento e attengono sia ai rapporti tra intermediari sia ai rapporti che intercorrono
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In tale contesto, la vigilanza sul sistema dei pagamenti “ha il compito di
rimediare alle carenze che si manifestano nel mercato dei servizi di pagamento,
nell’ambito di finalità condivise con le altre funzioni di controllo del sistema
finanziario (fiducia nella moneta, stabilità sistemica, correttezza ed efficienza
nel funzionamento del mercato, efficace conduzione della politica monetaria)” 20.
Esistono dunque significative interrelazioni tra il regolare funzionamento
dei sistemi di pagamento e la cura di ulteriori interessi pubblici. Al riguardo,
rileva innanzitutto la stabilità del sistema finanziario, che il legislatore include
espressamente tra le finalità dei poteri di vigilanza assegnati alle autorità creditizie
(cfr. art. 5, c. 1, TUB). Difatti, è da considerare come in un contesto giuridico
in cui di norma solo il pagamento in moneta legale determina l’immediata
estinzione delle obbligazioni pecuniarie (come previsto dall’art. 1277 cod.
civ.) 21 una seria minaccia alla stabilità e all’efficienza dei mercati finanziari
sia rappresentata dai rischi presenti nelle ipotesi in cui tali obbligazioni non
vengano regolate direttamente in moneta della banca centrale. In questi casi,
infatti, esiste un intervallo temporale – tra il momento in cui le transazioni
vengono negoziate (c.d. fase di scambio) e quello in cui esse vengono regolate
tra l’utente e l’intermediario. Con riferimento al profilo attinente alle imperfezioni nell’organizzazione del
mercato, vengono in rilievo aspetti, quali la tendenza ad un’offerta di servizi fortemente concentrata al fine
di conseguire economie di scala e il frequente ricorso a pratiche di sussidio incrociato, che introducono
elementi distorsivi nella concorrenza e ostacolano la selezione dei servizi di pagamento più efficienti, con
riflessi negativi sulla funzionalità del sistema dei pagamenti nel suo complesso.
20 Libro bianco, 1999, cit., 11. In definitiva, soddisfare l’interesse pubblico al regolare funzionamento
dei sistemi di pagamento significa, innanzitutto, garantire la definitività dei pagamenti, obiettivo che il
mercato, con le sue sole forze, non è in grado di conseguire; è stato quindi necessario un sistema di controlli
pubblici che intervenisse laddove la concorrenza e l’autodisciplina dei privati si fossero rivelate insufficienti
(Costi R., Servizi di pagamento: il controllo sugli enti produttori, in Banca, borsa e titoli di credito, 1993,
I, 133).
21 L’art. 1277 cod. civ. dispone, come noto, che “I debiti pecuniari si estinguono in moneta avente
corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era
determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta
legale ragguagliata al valore della prima”. La norma implica che, in termini generali, l’adempimento di
un’obbligazione pecuniaria effettuato mediante mezzi di pagamento diversi dal contante costituisca una
prestazione diversa da quella dovuta. Il principio, tuttavia, non trova applicazione in specifiche ipotesi di
deroga previste ex lege (tra cui quella disciplinata dall’art. 49, c. 3, d.lgs. 21.11.2007, n. 231) e risulta
comunque temperato nell’elaborazione di dottrina e giurisprudenza. Quest’ultima, in particolare, ritiene
che "in linea sistematica, il principio secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad
accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente,
quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 r.d. n. 1736/1993) si
fonda su di una norma (art. 1277 c.c.) di carattere dispositivo che cessa di operare: a) quando esiste un
accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario (sent. n. 2047/56); b) quando preesiste
una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di
assegni circolari (sent. n. 4205/80); c) quando la datio pro solvendo dell'assegno in luogo del contante
sia consentita da usi negoziali (art. 1340 c.c.), i quali ben possono essere evocati a dimostrazione di
una volontà contrattuale derogatoria della disciplina legislativa (dispositiva) ex art. 1277 ss. c.c. (sent.
n. 2583/80)" (Cass. 24.06.1997, n. 5638, che richiama l'analoga Cass. n. 3470/91). In seguito, è stato
ulteriormente precisato che si può ritenere "che la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a
pagamento di somme di denaro, estingue l'obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare
contrario alle regole della correttezza, che impongono allo stesso creditore di prestare la sua collaborazione
nell'adempimento dell'obbligazione: art. 1175 cod. civ." (Cass. 10.02.1998, n. 1351). Resta fermo il fatto
che in ipotesi di pagamento a mezzo assegni il debito si estingue solo nel momento dell’effettivo pagamento
dei titoli (Cass. 11.11.1992, n. 12129 e 29.11.1996, n. 10632).
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(c.d. fase di regolamento) – nell’ambito del quale i pagamenti effettuati non
possono considerarsi definitivi e non determinano, pertanto, l’estinzione delle
relative obbligazioni, sicché il rischio di inadempimento, connesso all’insorgere
di eventuali crisi di solvibilità o di liquidità di un operatore, può dirsi eliminato
solo dopo la fase di regolamento 22.
Inoltre, efficienza, affidabilità e regolarità dei sistemi di pagamento
contribuiscono alla corretta trasmissione dei meccanismi della politica monetaria.
Con riferimento a tale specifico aspetto è stato rilevato che “il sistema dei
pagamenti può condizionare la politica monetaria anche incidendo sulla velocità
di circolazione della moneta. Infatti il suo assetto organizzativo si riflette sul
livello che la velocità di circolazione può raggiungere e sulla rapidità con cui
questa può rispondere a shocks che dovessero colpire l’offerta di moneta. In
quest’ottica un sistema dei pagamenti è tanto più (dinamicamente) efficiente
quanto maggiore è il volume degli scambi che può consentire a parità di quantità
di moneta e quanto maggiore è la sua flessibilità nel controbilanciare gli impulsi
imprevisti, che originino all’esterno o all’interno del sistema dei pagamenti” 23.
Esiste dunque una stretta contiguità tra la funzione di sorveglianza e le
competenze tipicamente assegnate alle banche centrali, tra le quali vanno segnalate,
al fianco dell’esercizio della politica monetaria, la funzione di emissione e quella
di prestatore di ultima istanza 24.
A conferma di ciò, è da considerare che il Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea affida al Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC),
nel medesimo art. 127, sia il compito di definire e attuare la politica monetaria
che quello di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
Non è revocabile in dubbio, dunque, che per il legislatore europeo la funzione di
sorveglianza sul sistema dei pagamenti attenga alle competenze c.d. di central
banking.
Il legislatore nazionale ha fatto una scelta non altrettanto inequivoca, poiché
se da un lato ha collocato la norma attributiva del potere di sorveglianza nel
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizie, che non si occupa del
central banking, dall’altro ha posto l’art. 146 tra le “disposizioni transitorie e
finali” (Titolo IX), in tal modo marcando le distanze rispetto ai tradizionali poteri
di vigilanza sugli intermediari, contenuti invece nel Titolo III 25.

22 Cfr. Mancini M., Vigilanza, cit., 2162 ss.; Russo D., I rischi finanziari nei sistemi di pagamento
interbancari, Banca d’Italia, 1992, 13.
23 Libro bianco, 1999, cit., 8.
24 Al riguardo, è stato anche notato come mediante l’esercizio dei poteri connessi al controllo sul
sistema dei pagamenti possono essere fra l’altro acquisiti elementi informativi la cui valutazione concorre poi
alla formazione del processo decisionale tramite il quale la Banca d’Italia, nell’esercizio della discrezionalità
riconosciutale dall’ordinamento, determina se ammettere o meno l’operatore in crisi di liquidità al credito di
ultima istanza (Mancini M., Vigilanza, cit., 2164).
25 In estrema sintesi, le caratteristiche peculiari del potere di sorveglianza sul sistema dei pagamenti,
come declinato dalla norma previgente, rispetto al potere di vigilanza prudenziale possono essere riassunte nel
modo seguente. Quest’ultima, che non rientra tra le funzioni tipiche di central banking, ha come destinatari
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In concreto, più che accertare se il potere di sorveglianza previsto dall’art.
146 TUB attenga, genericamente, alle c.d. funzioni di banca centrale – e non v’è
alcun dubbio che tale generica contiguità sussista, se non altro a livello funzionale,
essendo il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento di ausilio alla stabilità
del sistema finanziario e all’esercizio della politica monetaria – rileva verificare
se quel potere rientri o meno nelle attribuzioni del SEBC ai sensi dell’art. 19, c.
6, l. 28.12.2005, n. 262, poiché tale verifica potrebbe segnare il discrimine tra
competenze, interne alla Banca d’Italia, alla adozione di eventuali provvedimenti
aventi rilevanza esterna.
Difatti, ai sensi del citato art. 19, c. 6, “la competenza ad adottare i
provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore
e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. ... La
disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni
rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali”.
Sulla valutazione concernente la competenza (interna alla Banca d’Italia)
alla adozione di atti e provvedimenti nella materia in esame, dunque, si riflettono
gli esiti delle riflessioni – tratteggiate più avanti nel testo 26 – sul tema delle
possibili relazioni tra i poteri di cui all’art. 146 TUB e le analoghe attribuzioni
trasferite dagli Stati membri al SEBC in virtù dell’art. 127 del TFUE e dell’art.
22 dello Statuto SEBC/BCE.
2.3 Ambiti di applicazione e strumenti del potere di sorveglianza
La definizione di “norma a soggetto indifferente” 27, riferita alla precedente
formulazione dell’art. 146 TUB, descriveva in modo assai efficace una delle
caratteristiche della disposizione in esame, ossia quella di conferire alla Banca
d’Italia un potere amministrativo esercitabile nei confronti di tutti i soggetti
rientranti nell’alveo, indeterminato ex ante, del sistema dei pagamenti. Non solo,
dunque, gli operatori qualificati (banche e intermediari non bancari) ma anche
i gestori dei sistemi e di singole fasi, i partecipanti di qualunque categoria, i
gestori delle reti e delle infrastrutture e, in generale, tutti coloro la cui azione può
incidere sulla efficienza e sulla affidabilità del sistema.

le banche e gli intermediari finanziari; si caratterizza per una finalità primaria incentrata sui controlli di
stabilità sul singolo soggetto vigilato; si svolge in una dimensione temporale di medio-lungo periodo;
vede partecipare alla funzione, al fianco della Banca d’Italia, altre autorità creditizie, quali il Comitato
Interministeriale per il credito e il risparmio e il Ministro dell’economia e delle finanze. Per contro, la
funzione di sorveglianza rientra tra i tradizionali compiti di “banca centrale”; è indirizzata non solo a banche
e intermediari finanziari ma anche a tutti gli altri soggetti che hanno ruoli nel sistema dei pagamenti tali da
poterne condizionare il regolare funzionamento; è caratterizzata da una visione “macro”, ossia focalizzata
sull’assetto complessivo del sistema piuttosto che sulle sorti del singolo partecipante “sorvegliato”; richiede
valutazioni e risposte nel breve o anche brevissimo periodo; è conferita in via esclusiva, al livello nazionale,
alla Banca d’Italia (su tali distinzioni, con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 146 TUB, cfr.
Mancini M., Il sistema, cit., 1201 ss.; Carriero G., sub art. 146, Il Testo Unico, cit., 2360 ss.).
26 Cfr. par. 3.
27 Carriero G., sub art. 146, in Il Testo unico, cit., 2358; id., La vigilanza, cit., 98.
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In sostanza, nel regime previgente, si poteva correttamente affermare,
muovendo dalla considerazione che l’obiettivo della funzione di sorveglianza è
quello di realizzare il passaggio di valore monetario da un operatore all’altro in
modo efficiente e affidabile, che “la inerenza delle attività e dei comportamenti
dei soggetti al sistema dei pagamenti è ciò che, ad un tempo, giustifica e segna il
limite dell’assoggettamento a sorveglianza” 28.
Alla luce di tali premesse – e rilevando fin d’ora che la norma attualmente
in vigore individua invece espressamente i soggetti nei confronti dei quali
possono essere esercitati i poteri di sorveglianza – è interessante verificare a
quali categorie soggettive risultano indirizzate le disposizioni tempo per tempo
adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 146 TUB. In tal modo si può notare
come le stesse si rivolgono, volta per volta, ai gestori di sistemi di pagamento o
di singole fasi, ai partecipanti, ai gestori di archivi informatizzati 29, alle banche
che emettono assegni e alle società emittenti carte di pagamento 30, ai gestori
di servizi di infrastruttura, ai soggetti che emettono o gestiscono strumenti di
pagamento e, altresì, a Poste Italiane s.p.a. e a Cassa Depositi e Prestiti 31.
Tutte tali categorie di soggetti, dunque, sono state ritenute in qualche modo
capaci di influire, con i loro comportamenti e le loro azioni, sull’efficienza e
sull’affidabilità del sistema dei pagamenti e di condizionarne, in tal modo, il
regolare funzionamento 32.
Il dibattito sull’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 146 TUB, invece, si
è concentrato in passato sulla verifica della possibilità che le disposizioni adottate
dall’Autorità di sorveglianza disciplinassero – accanto a temi di sicura spettanza
quali i criteri di accesso ai sistemi di pagamento e quelli di funzionamento dei
sistemi medesimi – anche il rapporto con l’utente finale, anello estremo della
catena di pagamento e, in tale contesto, i servizi e gli strumenti di pagamento. La
disposizione, difatti, non includeva in modo espresso la tutela dell’utente tra le
finalità della potestà amministrativa in esame e non faceva riferimenti espliciti né
ai servizi né agli strumenti di pagamento.
Al riguardo, l’approccio teleologico sopra riferito ha portato a ricondurre
nell’ambito della funzione di sorveglianza anche i rapporti tra gli intermediari e i
clienti, sia pur nei limiti di ciò che risulti “funzionale all’affidabilità del circuito

28 Marchetti P.G., Merusi F., Prosperetti L., Funzione, cit., 305 e s.
29 A tale riguardo, viene in considerazione ad esempio il soggetto responsabile del trattamento dei dati
relativi alla Centrale d’Allarme Interbancaria, individuato da tempo, e in virtù di provvedimenti concessori
della Banca d’Italia, nella S.I.A. s.p.a. (Società Interbancaria per l’Automazione).
30 Ancora, viene in considerazione il funzionamento della Centrale d’Allarme Interbancaria, in
relazione al quale la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 146, ha adottato disposizioni indirizzate, tra l’altro, ai
soggetti appartenenti alle categorie indicate nel testo.
31 Quest’ultima destinataria, in particolare, del provvedimento del 21.10.2000.
32 In aggiunta, come si avrà modo di precisare nel testo, le disposizioni di sorveglianza adottate dopo
la modifica dell’art. 146 hanno riguardato la genericità dei prestatori dei servizi di pagamento nonché,
espressamente, gli utilizzatori di tali servizi.
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e del sistema cui si offre la partecipazione e, quindi, funzionale agli specifici
interessi pubblici tutelati” 33.
In concreto, fino ad epoche relativamente recenti il tema dei servizi alla clientela
non è stato al centro dell’esercizio della funzione di sorveglianza, in ragione delle
incertezze concernenti l’ampiezza della relativa potestà amministrativa e della
considerazione che eventuali malfunzionamenti degli strumenti di pagamento e
dei relativi circuiti potessero avere di norma impatti non rilevanti sulla solidità
complessiva del sistema finanziario. Lo scenario è cambiato tuttavia agli inizi degli
anni 2000, quando la Banca dei Regolamenti Internazionali, nel Rapporto del 2003
denominato Policy Issues for Central Banks in Retail Payments, individuava tre
aspetti d’interesse per le banche centrali sui pagamenti al dettaglio, sollecitando un
loro intervento prevalentemente sui profili di efficienza 34. Il Rapporto sottolineava,
in particolare, la necessità per le autorità di rivolgere l’attenzione allo sviluppo di
sistemi innovativi, che potessero soddisfare al meglio le esigenze degli utenti;
altrettanto importante veniva considerata l’esistenza di un contesto competitivo,
che garantisse prezzi adeguati, e standard comuni di supporto ad un’offerta di
servizi allargata ad un pubblico il più vasto possibile.
In effetti, alcune disposizioni adottate dalla Banca d’Italia nel vigore dell’art.
146 ante modifica si erano occupate di temi relativi al rapporto tra l’intermediario
e l’utenza 35 e avevano preso in espressa considerazione, altresì, gli strumenti
di pagamento 36, con modalità caratterizzate, tuttavia, da estrema prudenza, che
appaiono coerenti con l’assenza di indicazioni normative specifiche in merito
all’ambito di applicazione della norma de qua.
In realtà, il tema della riconducibilità dei rapporti con l’utenza e degli strumenti
di pagamento nel concetto di sistema dei pagamenti (e la loro conseguente
assoggettabilità alla disciplina di sorveglianza adottata dalla Banca d’Italia) è
stato sviluppato non tanto cercando di interpretare, a tali fini, il significato di
“sistema dei pagamenti” – operazione resa difficoltosa dal sopradescritto contesto
normativo – quando invece indagando quali fossero i limiti che, particolarmente
in tali specifici settori, le disposizioni di sorveglianza incontrano per effetto
di altre norme aventi forza di legge primaria quali, in particolare, la disciplina
generale dei contratti o quella specifica in tema di assegni e moneta elettronica.
Con riferimento a tale questione, contigua a quella concernente la natura e
la forza dei provvedimenti normativi adottabili ai sensi dell’art. 146 TUB, appare
da condividere quella dottrina secondo la quale i limiti al potere normativo della
33 Marchetti P.G., Merusi F., Prosperetti L., Funzione, cit., pag. 307, i quali, esemplificando,
considerano quello delle modalità tecniche di accesso un tema suscettibile di regolazione ex art. 146 TUB.
34 In particolare si richiedeva:1) la verifica dell’esistenza di impedimenti legali e regolamentari allo
sviluppo del mercato e all’innovazione; 2) la promozione di condizioni di mercato e di comportamenti
concorrenziali; 3) lo sviluppo di standard e infrastrutture efficaci.
35 Vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 4, c. 5, e 9, c. 2, del Regolamento della Banca d’Italia del
29.1.2002 sul funzionamento della Centrale d’Allarme Interbancaria.
36 Si consideri, a riguardo, l’art. 5 del provvedimento della Banca d’Italia del 24.2.2004 in materia di
vigilanza sui sistemi di pagamento, di cui si dirà subito nel testo.
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Banca d’Italia andrebbero individuati, oltre che nelle finalità indicate dalla stessa
norma attributiva del potere (regolare funzionamento, efficienza e affidabilità dei
sistemi di pagamento), in alcuni principi desumibili dall’ordinamento generale:
riserva di legge, principio di legalità, principio di libera concorrenza, principio
di proporzionalità e disposizioni generali disciplinanti altre materie 37. Così,
esemplificando, in ossequio al doveroso rispetto delle disposizioni generali,
eventuali disposizioni sugli strumenti di pagamento non potranno derogare a
norme imperative in tema di mandato o di servizi di pagamento. Coerentemente
con tale impostazione, per restare legati all’esempio, l’art. 5 del provvedimento
della Banca d’Italia del 24.2.2004, intitolato “strumenti di pagamento”, non
interferisce in alcun modo con profili già coperti dalla disciplina civilistica ma si
limita a prescrivere, a carico dei soggetti che emettono e/o gestiscono strumenti
di pagamento, doveri espressamente finalizzati alla efficienza e alla affidabilità
del servizio 38.
Anche con riguardo alla individuazione degli strumenti assegnati dal
legislatore alla Banca d’Italia per l’esercizio del potere conferito, la precedente
versione dell’art. 146 TUB – per tale aspetto modificata in modo incisivo
dal nuovo testo – si caratterizzava per la sua estrema genericità. Difatti, per
promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la Banca d’Italia
poteva “emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di
pagamento efficienti e affidabili”.
È sempre stata opinione condivisa quella secondo la quale l’armamentario
a disposizione della Banca d’Italia per l’esercizio della funzione di sorveglianza
sul sistema dei pagamenti fosse completato da strumenti ulteriori rispetto alla
potestà normativa in questione 39. Rilevano, al riguardo, accanto alla produzione
diretta di servizi 40, le attività di stimolo alla cooperazione tra gli intermediari e la
promozione di un assetto organizzativo del sistema sicuro, efficiente e competitivo;
al contempo, assumono risalto le attività di controllo tese, da un lato, alla
verifica dell’affidabilità e dell’efficienza delle strutture predisposte e, dall’altro,

37 Mancini M., Il sistema, cit., 1219 ss.; cfr. anche Marchetti P.G., Merusi F., Prosperetti L.,
Funzione, cit., 294 e ss.; D'Ambrosio R., sub art. 146, in Commentario, cit., 1140 e ss.
38 Il provvedimento della Banca d’Italia del 24.2.2004 in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento,
all’art. 5, intitolato “Strumenti di pagamento”, dispone che “i soggetti che, a qualsiasi titolo, emettono e/o
gestiscono strumenti di pagamento: a) adottano, con riferimento all’intero ciclo di trasferimento monetario,
modalità idonee a realizzare in modo efficiente e con tempi certi il trasferimento o il prelievo di moneta
conseguente all’impiego degli strumenti stessi; b) assicurano l’affidabilità del servizio e la continuità dello
stesso in condizioni di sicurezza, avendo riguardo, in particolare, alla integrità, autenticità e tracciabilità
delle operazioni di pagamento e all’esigenza di prevenire utilizzi illeciti”.
39 Mancini M., Vigilanza, cit., 2170 e s.; D'Ambrosio R., sub art. 146, in Commentario, cit., 1139,
secondo il quale “la discrezionalità attribuita alla Banca d’Italia andrà rapportata ai singoli segmenti del
sistema, necessitando alcuni di un vero e proprio intervento normativo, altri di un intervento persuasivo,
volto a promuovere forme di collaborazione tra gli operatori”.
40 Nella produzione diretta di servizi possono farsi rientrare: la funzione di emissione della moneta
legale (attualmente esercitata a livello di Eurosistema), la gestione delle Stanze di compensazione, l'offerta
dei conti di gestione detenuti dagli intermediari presso la Banca d'Italia, la gestione dei sistemi di pagamento
BICOMP e TARGET2-Banca d’Italia, l'emissione degli speciali titoli (vaglia cambiari) disciplinati dagli
artt. 87 e seguenti del r.d. 21.12.1933, n. 1736 (c.d. "legge assegni").
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al monitoraggio continuo dei circuiti di pagamento e dei singoli intermediari,
finalizzato ad individuare tempestivamente possibili situazioni di criticità. In
tale contesto, la regolamentazione rappresenta lo strumento al quale fare ricorso
“nelle aree del sistema in cui si manifestano rischi sistemici o nelle quali l’attività,
individuale o su base cooperativa, degli intermediari non appaia in grado di
assicurare i livelli di sicurezza ed efficienza desiderati” 41.
Per quanto concerne la natura e la tipologia delle disposizioni previste dalla
norma in esame, appare non controversa la tesi che possa trattarsi tanto di atti generali
quanto di provvedimenti individuali 42 (tesi ora ampiamente confermata dal testo
dell’art. 146, c. 2, lett. d).
Deve ritenersi, inoltre, che gli atti del primo tipo possano avere natura non solo di
atti amministrativi generali ma anche di veri e propri atti normativi. Con riguardo a tale
distinzione, che si caratterizza per le notevoli implicazioni pratiche ad essa connesse 43,
è da evidenziare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è recentemente
intervenuta per ribadire che gli elementi di “generalità” e “astrattezza” che comunemente
contraddistinguono la categoria degli atti normativi “non possono e non devono essere
intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento
ma, più correttamente, come idoneità alla ripetizione nell’applicazione (generalità)
e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza). Il carattere
normativo di un atto non può pertanto essere disconosciuto solo perché esso di applica
esclusivamente agli operatori di un settore [...omissis...] dovendosi, al contrario,
verificare se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei sopradescritti requisiti della
generalità e dell’astrattezza” (C.d.S., ad. pl., 4.5.2012, n. 9). Nell’atto normativo,
prosegue ancora il supremo consesso amministrativo, i destinatari sono indeterminabili
sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità
e dell’astrattezza) mentre l’atto amministrativo generale (come un bando di gara o
di concorso) ha destinatari indeterminabili a priori ma certamente determinabili a
posteriori in quanto “è destinato a regolare non una serie indeterminata di casi ma,
conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda
determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti”.

41 “Libro bianco”, 1999, cit., 27.
42 Marchetti P.G., Merusi F., Prosperetti L., Funzione, cit., pag. 297; conforme Mancini M., Il
sistema, cit., 1216. A conferma di tale orientamento, il provvedimento adottato dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 146 TUB in data 24.2.2004 ha previsto due tipologie di provvedimenti individuali volti
rispettivamente all’ammissione di un sistema di pagamento nel novero dei “sistemi rilevanti” e all’ammissione
di un’infrastruttura nel novero delle “infrastrutture qualificate”.
43 Le principali differenze di regime possono così sintetizzarsi: 1) solo per le fonti secondarie vale il
principio iura novit curia (quindi il giudice è tenuto a conoscerle e ad applicarle anche d’ufficio) ed ignorantia
legis non excusat; 2) solo l’inosservanza della fonte secondaria da parte del giudice di merito dà luogo al
ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.; 3) mentre la violazione di una fonte secondaria da parte di un
provvedimento amministrativo comporta l’illegittimità per violazione di legge, l’inosservanza dell’atto generale
costituisce una figura sintomatica di eccesso di potere; 4) l’atto normativo, a differenza dell’atto amministrativo
generale, può essere disapplicato dal G.A. e dalla stessa P.A. in ossequio al principio di gerarchia delle fonti;
5) è normalmente diverso il procedimento di formazione: basti pensare all’art. 17, l. n. 400/1988 che per
i regolamenti prevede un preciso iter di formazione (caratterizzato ad esempio dal parere obbligatorio del
Consiglio di Stato e dalla registrazione della Corte dei Conti), la cui violazione determina l’illegittimità del
regolamento (R. Chieppa – R. Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2012, 82 e s.).
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Pertanto, si può ritenere che le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’art. 146 TUB abbiano natura normativa le volte in cui presentino i requisiti
di generalità e astrattezza, pur se in ipotesi i destinatari di esse siano solamente gli
operatori di un determinato settore 44.
In tale contesto, l’excursus dei provvedimenti concretamente adottati dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 146 rivela che accanto a disposizioni di carattere
generale e astratto, relative a una pluralità indeterminata di soggetti (sia pure
caratterizzati dall’appartenenza a una certa categoria), ve ne sono altre indirizzate a
soggetti individuati singolarmente e in modo espresso, come quello del 21 ottobre
2000 concernente l’ammissione della Cassa depositi e prestiti alla compensazione
giornaliera dei recapiti.
È da notare che in un solo caso le disposizioni in questione si auto-qualificano
come “regolamento”, ossia quelle emanate il 29.1.2002 (e poi modificate il
16.3.2005) concernenti il funzionamento della Centrale d’Allarme Interbancaria.
Definizione, peraltro, giustificata non solo dal contenuto del provvedimento in
esame, indirizzato a una pluralità indeterminata di soggetti 45, ma anche dal fatto
che l’adozione di tali disposizioni era prevista dall’art. 36, c. 3, d. lgs. 30.12.1999,
n. 507, espressamente nella forma del “regolamento”.
3.

Rapporti tra norma interna e cornice europea

La questione dei rapporti tra la norma interna e la cornice comunitaria e
dell’Unione è stata al centro di un vivace dibattito dottrinario, che potrebbe
trovare nuovi stimoli a seguito della modifica legislativa.
L’art. 146 TUB entrò in vigore il 1° gennaio 1994, appena due mesi dopo
l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Questo assegnava al SEBC il compito
di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento (cfr. art. 105
del Trattato CE e art. 3, paragrafo 1, del Protocollo sul SEBC, allegato al Trattato)
specificando al riguardo, nell’art. 22 dello Statuto SEBC/BCE, che “la BCE e le
banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire
44 L’eventualità che le disposizioni in questione possano avere, oltre che carattere normativo, anche forma
di regolamenti, è accettata dalla prevalente dottrina: Mancini M., Il sistema, cit., 1216 s.; cfr. anche Marchetti
P.G., Merusi F., Prosperetti L., Funzione, cit., 293 e ss.; Merusi F., Verso lo Stato Europa: il ruolo dei sistemi
di pagamento nell’Eurosistema, in Riv. Ital. Dir. Pubblico Comunitario, 2001, 234; Sciarrone Alibrandi
A., La sorveglianza, cit., 451. Maggiori perplessità, invece, sono espresse da chi fa valere la natura di atti
tipici e nominati dei regolamenti, rilevando che nell’art. 146 TUB manca “il riferimento appunto alla natura
regolamentare dell’atto” (D'Ambrosio R., Commento all'art. 146, cit., pag. 1140, secondo il quale “quello che
sembra sicuro è soltanto che la Banca d’Italia, nella sua veste di banca centrale, può emanare disposizioni a
contenuto normativo, configurabili probabilmente quali ordinanze normative atipiche ed, a fortiori, atti generali
a contenuto non normativo. Tuttavia, rispetto alla questione relativa alla possibilità, per gli atti normativi della
Banca d’Italia, di derogare a norme di legge, quella circa la natura (regolamentare o meno) di tali medesimi
atti non sembra rivestire grande importanza. Si tratti o meno di regolamenti, il regime degli atti normativi
emanati dalla Banca d’Italia in materia di oversight dovrebbe, infatti, essere identico, quanto meno per gli
aspetti concernenti la pubblicità e la vacatio legis. A tali atti non sarebbe però applicabile la disposizione di cui
all’art. 8 T.U., dettata in materia di vigilanza, ma la norma generale di cui all’art. 10 delle preleggi”).
45 In particolare, gli artt. 13 e 14 del regolamento in questione, che disciplinano l’accesso ai dati contenuti
nell’archivio, appaiono indirizzati alla generalità dei consociati.
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regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento
efficienti e affidabili all’interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi”.
La contiguità temporale e le analogie testuali tra le suddette norme
comunitarie e l’art. 146 TUB (nel testo previgente) possono indurre l’idea che
con la disposizione del Testo unico bancario il legislatore nazionale abbia inteso
traslare nell’ordinamento interno la disciplina comunitaria.
In realtà, se è certo che l’art. 146 TUB ha risentito delle suddette disposizioni
comunitarie, non è altrettanto certo che la norma interna possa considerarsi
attuativa o applicativa delle seconde. Piuttosto, essendo l’attribuzione
genericamente prevista nell’art. 105 del Trattato (ribadita nell’art. 3 dello Statuto
SEBC/BCE) e specificata nell’art. 22 dello Statuto mediante l’indicazione degli
strumenti utilizzabili, si trae il convincimento che il quadro normativo comunitario
non richiedesse di per sé un’indefettibile esigenza di trasposizione al livello
nazionale. Tant’è che nella Relazione governativa al TUB il testo dell’art. 146
viene giustificato in modo differente, ossia con riferimento all’art. 14, c. 2, della
Direttiva 89/646/CEE del 15.12.1989 (Seconda direttiva del Consiglio relativa
al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante
modifica della direttiva 77/780/CEE) che, in base alla Relazione, “prevedendo
la possibilità di accesso di banche dei Paesi della Comunità ai sistemi di
pagamento di altri Paesi membri, opera una dissociazione fra la funzione di
vigilanza sull’integrità finanziaria delle istituzioni creditizie, affidata all’autorità
competente del Paese di origine, e il controllo degli aspetti di liquidità della banca
estera, conferito all’autorità del Paese ospitante. A quest’ultima spetta, pertanto,
di definire in via generale gli specifici requisiti occorrenti per l’operatività nel
sistema dei pagamenti nazionali” 46.
Un’ipotetica derivazione, giuridicamente necessitata, della norma interna
da quelle comunitarie è ulteriormente contraddetta dal fatto che la prima, a
differenza delle seconde, non ha istituito una funzione del tutto nuova, posto che
l’intervento della Banca d’Italia nel sistema dei pagamenti è preesistente al TUB
e al Trattato di Maastricht, sebbene abbia avuto consacrazione normativa solo
con l’art. 146 47.

46 L’articolo 14 della Direttiva 89/646/CEE è stato abrogato dall’art. 67 della Direttiva 2000/12/CE
del 20.3.2000 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio.
47 L’intervento della Banca d’Italia nel sistema dei pagamenti ha assunto nel tempo contenuti
differenti. I cambiamenti nell’azione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti sono da mettere in relazione
alle principali trasformazioni intervenute nel sistema medesimo, quali lo sviluppo della moneta bancaria,
l’integrazione internazionale dei mercati, lo sviluppo della tecnologia informatica e l’ampliamento della
cerchia degli operatori e degli strumenti di pagamento (su tali profili cfr., Mancini M., Vigilanza cit.,
2157 ss. L’Autore fa presente, tra l’altro, che anche prima di poter disporre, con l’art. 146 TUB, di poteri
autoritativi, la Banca d’Italia ha potuto avvalersi, nei confronti degli operatori bancari, del potere di emanare
direttive in materia di sistemi di pagamento, essendo stato tale potere conferitole dalle stesse banche aderenti
alla CIPA - Convenzione Interbancaria per i problemi dell’automazione).
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In definitiva, merita di essere avvalorata la matrice autonoma, e non derivata,
della funzione di sorveglianza assegnata alla Banca d’Italia, ferma restando la
validità, anche nella materia in esame, del principio di supremazia delle fonti
europee su quelle nazionali 48.
Peraltro, le analogie testuali tra l’art. 146 TUB e le menzionate disposizioni
comunitarie hanno reso non agevole l’individuazione di una sicura linea di
demarcazione tra le diverse competenze previste nelle norme in questione.
I maggiori dubbi interpretativi riguardano la potestà normativa che l’art. 146
riconosce alla Banca d’Italia mentre il menzionato art. 22 dello Statuto SEBC/
BCE assegna alla BCE.
Di tale ultima disposizione sono andate sviluppandosi due interpretazioni
principali 49. Da una parte è stato ritenuto che la mancata attribuzione espressa di
poteri regolamentari alle banche centrali nazionali comporterebbe la sussistenza di
una competenza esclusiva della BCE nella materia in esame 50, con la conseguenza
che non sarebbe ad essa applicabile il principio di sussidiarietà di cui all’art. 5 del
Trattato sull’Unione Europea (TUE) 51 e che, con specifico riferimento alla potestà
normativa, le prime potrebbero adottare disposizioni generali solo previa delega
della stessa BCE ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2 dello Statuto SEBC/BCE 52.
Altri ritengono invece che il potere regolamentare della BCE dovrebbe
considerarsi limitato ai sistemi di pagamento operanti all’interno della Comunità
oltre i confini del singolo stato e nei rapporti con paesi estranei alla Comunità
e che al contempo, proprio in virtù del principio di sussidiarietà, alle autorità

48 Inoltre, nelle materie di competenza del SEBC sono operanti, oltre al principio generale di
supremazia delle fonti europee, peculiari strumenti di raccordo tra la BCE e le banche centrali nazionali.
Vengono in considerazione, al riguardo, gli articoli 9.2, 12.1 e 14 dello Statuto SEBC/BCE. L’articolo 14,
par. 3, in particolare, dispone che “le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e
agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per
assicurare l’osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni
necessaria informazione”.
49 Su tali orientamenti v. Mancini M., Il sistema, cit., 1206 ss.
50 In particolare, Zilioli C. – Selmayr M., The Law of the European Central Bank, Oxford – Portland,
2001, 209.
51 Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua
competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né al livello centrale né a livello regionale
o locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio
a livello di Unione. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano
sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
52 Ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, cit., la BCE assicura che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi
dell’art. 127 TFUE (ex art. 105 Trattato CE), paragrafi 2, 3 e 5, siano assolti o mediante le attività proprie,
secondo quanto disposto dallo Statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1
e 14. In relazione ai poteri normativi in esame, verrebbe principalmente in rilievo – più che l’art. 12.1, che
attiene all’esecuzione delle “operazioni” (concetto nel quale non possono includersi gli atti regolamentari),
prevedendo che per quanto possibile e opportuno la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per
“eseguire operazioni” che rientrano nei compiti del SEBC - l’art. 14.1, ai sensi del quale le banche centrali
nazionali “agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE”.
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nazionali potrebbero essere attribuiti poteri normativi (originari, non quindi
delegati o derivati) sui sistemi di pagamento domestici.
Sebbene la genericità del dato normativo e l’assenza di indicazioni
giurisprudenziali non consentano di dare risposte certe, non appare persuasiva
la tesi della esistenza di una competenza regolamentare esclusiva della BCE in
tema di sorveglianza sui sistemi di pagamento tout court e della connessa assenza
di autonomi poteri normativi delle autorità nazionali.
Al riguardo, deve rilevarsi prima di ogni altra cosa che il dato positivo non
sembra confermare la natura esclusiva della competenza de qua. Innanzitutto
perché l’art. 3, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE), che indica i settori nei quali l’Unione ha competenza esclusiva, non
sembra compatibile con tale lettura. Difatti, se da un lato esso include tra tali settori
la “politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro”, dall’altro
l’art. 127, paragrafo 2, del medesimo Trattato, elencando i compiti fondamentali
da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali, distingue quello di
“definire e attuare la politica monetaria dell’Unione” (indicato al primo alinea)
da quello di “promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento”
(quarto alinea) dal quale deriva l’art. 22 dello Statuto SEBC/BCE. Le suddette
competenze, per quanto connesse tra loro e tese entrambe a conseguire gli obiettivi
che il TFUE assegna al SEBC nel paragrafo 1 del medesimo art. 127, restano
evidentemente distinte 53 e non vi sono elementi testuali persuasivi per ritenere
che la promozione del sistema dei pagamenti rientri nel concetto di “politica
monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro” ovvero nel novero degli
strumenti di attuazione di tale politica. Il combinato disposto degli articoli 3, par.
1, e 127, par. 2, del Trattato FUE, dunque, non solo non consente di giungere alla
sicura configurazione di una competenza esclusiva in capo al SEBC ma sembra
militare, anzi, nel senso opposto, ossia di escluderla.
A ben guardare, neppure l’art. 22 dello Statuto conduce a negare con
certezza l’esistenza di autonomi poteri normativi in favore delle autorità
nazionali. Il sillogismo in base al quale le parole “...e la BCE può stabilire
regolamenti” significherebbe che solo la BCE può adottare atti aventi natura
regolamentare (avendo, quindi, competenza esclusiva) al fine di assicurare
sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno della
Comunità e nei rapporti con i paesi terzi è smentito dal fatto che Istituzioni
comunitarie diverse dalla BCE hanno adottato atti finalizzati (anche) al regolare
funzionamento di detti sistemi: si consideri, ad esempio, il Regolamento 260/2012
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14.3.2012, che stabilisce i requisiti
tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro 54.
53 Cfr. Smits R., The European Central Bank – Institutional Aspects, 1997, 297, secondo il quale
“Article 22 ESCB Statute in one of the provisions of Chapter IV which does not concern monetary policy
instruments. It lays down the instruments which the System has at its disposal for the implementation of
another basic task, i.e. the oversight of payment systems”.
54 Ma vengono in mente altri atti di normativa europea che parimenti concorrono al regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti: ad esempio, la Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del
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Non sembra esservi, dunque, un monopolio normativo della BCE sulla
materia in questione. Circostanza che si spiega anche in considerazione del
fatto che l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi di pagamento, agevolando i
trasferimenti monetari, non sono funzionali solo alla corretta attuazione della
politica monetaria ma sono altresì propedeutiche alla realizzazione del mercato
interno, ossia al conseguimento di “uno spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati” 55. E quello del “mercato
interno”, a differenza della politica monetaria, è uno dei settori nei quali la
competenza dell’Unione concorre con quella degli Stati, ai sensi dell’art. 4,
paragrafo 2, del Trattato FUE, con la conseguenza dell’assoggettamento al
principio di sussidiarietà 56.
In definitiva, il fatto che l’art. 22 dello Statuto SEBC/BCE non preveda
espressamente poteri normativi delle banche centrali nazionali non significa
che l’eventuale attribuzione di tali poteri ad opera delle legislazioni statali
sarebbe contraria alla disposizione medesima. Invero, all’utilizzo del criterio
interpretativo dell’ubi noluit tacuit osta qui la considerazione che la previsione
espressa di un potere regolamentare delle banche centrali nazionali (sia pure, in
ipotesi, non identico rispetto a quello espressamente conferito alla BCE) sarebbe
stata poco coerente con lo stile redazionale dello Statuto, all’interno del quale
non sono specificati gli strumenti attraverso i quali le BCN devono esercitare le
loro competenze 57.
Il dibattito è stato arricchito da alcuni interventi della stessa BCE. Viene
innanzitutto in considerazione il documento Il ruolo dell’Eurosistema nella
sorveglianza sui sistemi di pagamento, del giugno 2000, ove si afferma, tra l’altro,

Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e
nei sistemi di regolamento titoli (c.d. Settlement Finality Directive); la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 16.9.2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
55 Così viene definito il “mercato interno” nell’art. 26, paragrafo 2, del TFUE.
56 Tra i considerando della Settlement Finality Directive, ad esempio, viene rimarcato come la stessa
contribuisca al funzionamento efficiente ed economico degli accordi di pagamento transfrontaliero e
degli accordi di regolamento titoli nella Comunità, “ciò che rafforza la libertà di movimento dei capitali
nel mercato interno”, inserendosi in tal modo nella scia dei progressi compiuti “per il completamento
del mercato interno, con particolare riguardo alla libertà di prestare servizi e alla liberalizzazione dei
movimenti di capitali, in vista della realizzazione dell’Unione economica e monetaria”.
57 In sostanza, l’assenza di una previsione espressa di poteri regolamentari in capo alle BCN può essere
considerata la mera conseguenza logica del fatto che lo Statuto giammai menziona o disciplina i legal acts
delle banche centrali nazionali. Al riguardo, deve essere rimarcato che mentre lo Statuto ha una norma
che illustra i “legal acts” che possono essere adottati dalla BCE, indicando tra questi i regolamenti, non ha
un’analoga disposizione relativa alla tipologia di poteri amministrativi e/o normativi delle banche centrali
nazionali. L’attività di queste ultime nel contesto del SEBC è principalmente descritta nell’art. 14 dello Statuto,
che fa riferimento agli statuti delle singole banche centrali nazionali (paragrafo 1) senza entrare nel merito
degli stessi e delle attribuzioni ivi previste (richiedendo solo che le stesse siano compatibili con il Trattato
e lo Statuto) e dispone, inoltre, che le banche centrali nazionali agiscono in conformità alle direttive e alle
istruzioni della BCE. Quale naturale sviluppo di tali considerazioni, deve notarsi che, se pure si accedesse
ad un ragionamento restrittivo, qui avversato, e si assumesse l’esistenza di un divieto delle BCN di adottare
“regolamenti”, nessuna preclusione espressa deriva dall’art. 22 con riguardo ad atti normativi di natura
differente (si noti che l’art. 146 TUB si esprime con la locuzione più generica di “disposizioni”).
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che al Consiglio direttivo della BCE compete di formulare gli orientamenti della
politica comune e che, in linea con il principio di sussidiarietà, nelle aree non
espressamente disciplinate dalla politica comune di sorveglianza, le politiche
definite dalle BCN vengono applicate nella cornice degli obiettivi e dei principi
fondamentali dettati dall’Eurosistema.
Il documento, nel fare riferimento a eventuali “norme e regolamenti
nazionali nel campo dei sistemi di pagamento”, sia pure allo scopo di rimarcarne
l’assoggettamento ai poteri consultivi della BCE derivanti dall’art. 105 TCE (ora
art. 127 TFUE) e dall’art. 4 dello Statuto SEBC/BCE, si pone evidentemente in
linea con la tesi della natura non esclusiva del potere regolamentare della BCE.
Impressione confermata da altre affermazioni ivi contenute, come ad esempio
quella che riconosce alle banche centrali nazionali, di regola, il potere di
sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, che comportano un rischio
sistemico basso o nullo; o quella secondo cui i regolamenti e le linee guida della
BCE possono essere utilizzati per perseguire l’applicazione degli orientamenti
della politica comune di sorveglianza, che tuttavia può essere conseguita anche
“attraverso gli strumenti legali a disposizione delle BCN”, il che sembrerebbe
implicare che a queste ultime non sono preclusi poteri normativi per perseguire
obiettivi più limitati rispetto alla “politica comune di sorveglianza”.
Nell’analogo documento pubblicato nell’aprile 2002 la BCE afferma che
dopo la nascita dell’Eurosistema le funzioni di sorveglianza sul sistema dei
pagamenti, già in precedenza previste in alcuni degli statuti delle banche centrali
nazionali, sono diventate “shared competence of the ECB and the euro area
NCBs as provided for by the Treaty and the Statute”. Essa specifica, inoltre,
che “National legislators may regulate in the field of competencies of the ECB
and other Community bodies only to the extent that neither the ECB nor the
Community has used its power in the relevant fields. The principle of primacy
of Community law implies that national legislation should not be applied in the
event of incompatibility with a Community legal act, inclusive of ECB legal acts”.
Nel documento Eurosystem Oversight Policy Framework, pubblicato
dapprima nel 2009 e nuovamente nel 2011, la BCE, pur senza riferirsi
segnatamente alla potestà regolamentare, rimarca la natura non esclusiva della
funzione di sorveglianza, ribadendo che “for the purpose of effective and efficient
oversight, the Eurosystem shares these responsibilities in a way that allows it to
benefit from its decentralised structure”.
Le conclusioni finora raggiunte non sono in alcun modo messe in discussione
dalla nuova normativa europea concernente il Single Supervisory Mechanism 58,
che lascia anzi impregiudicate le competenze assegnate alle Autorità nazionali
per l’esercizio di funzioni non attribuite alla Banca Centrale Europea dal
58 Sul Single Supervisory Mechanism cfr. Mancini M., Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla
Banking Union, Banca d’Italia – Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale, 2013, n. 73; AA.VV.,
Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri, Banca d’Italia –
Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale, 2014, n. 75.
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Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 1024/2013 del 15.10.2013,
includendo espressamente tra queste la vigilanza sui servizi di pagamento 59.
In definitiva, vari concordanti elementi inducono a ritenere che non vi sia
una potestà regolamentare esclusiva della Banca Centrale Europea nella materia
della sorveglianza sul sistema dei pagamenti e che conseguentemente gli Stati
membri possano assegnare alle Autorità di settore poteri normativi autonomi,
così come avviene ai sensi dell’art. 146 TUB 60.
Cionondimeno, in attuazione del principio di supremazia delle fonti
comunitarie sulle fonti interne, queste ultime devono essere coerenti con le
prime. Questo significa che, in astratto, disposizioni emanate al livello nazionale
dovranno essere in linea con eventuali regolamenti adottati dalla BCE in tema di
sorveglianza sul sistema dei pagamenti.
Peraltro, deve essere rilevato come, in concreto, la Banca d’Italia abbia
sempre dato una lettura ampia e sostanziale del principio di supremazia delle
fonti, allineando le proprie disposizioni di sorveglianza agli orientamenti espressi
dalla BCE in atti non qualificabili come fonti normative, quali dichiarazioni, linee
guida, rapporti e policy framework.
Le conclusioni raggiunte consentono di approfondire la questione, prima
lasciata aperta, della competenza interna alla Banca d’Italia per l’adozione
dei provvedimenti previsti dall’art. 146 TUB; competenza che, come detto, è
disciplinata dal citato art. 19, c. 6, l. n. 262/2005 61.
Se si ritenesse che tali provvedimenti consistano in “decisioni rientranti
nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali” dovrebbe concludersi
che la loro adozione spetta al Governatore, in deroga alla competenza generale
del Direttorio.
Per contro, il ragionamento fatto in precedenza porta a ritenere che i poteri
assegnati alla Banca d’Italia dall’art. 146 TUB siano originari e non derivati da
quelli che la normativa europea di riferimento assegna al SEBC. Non si tratta,
dunque, di poteri rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche
centrali, sebbene debbano tener conto di come tali attribuzioni (delle quali si
59 L’art. 1, par. 5, Reg. UE n. 2024/2013 dispone che sono fatte “salve le competenze delle autorità
competenti degli Stati membri partecipanti a assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente
regolamento alla BCE, e i relativi poteri” e il considerando n. 28 chiarisce che tra tali competenze deve
intendersi inclusa quella di vigilanza sui servizi di pagamento.
60 Una conferma di quanto sostenuto nel testo può venire dall’art. 31, d.lgs. n. 11/2010, a tenore del
quale la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 146 TUB, può tra l’altro recepire misure di attuazione, in tema di
servizi di pagamento (diritti e obblighi delle parti), “adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’art.
84, lettere a) e c), della direttiva 2007/64/CE”; in tal modo, in sostanza, la potestà normativa di sorveglianza
della Banca d’Italia diviene espressione, con funzioni attuative a livello nazionale, di una potestà normativa
sovraordinata distinta da quella tratteggiata nell’art. 22 dello Statuto SEBC/BCE.
61 Si ricorda che in base all’art. 19, c. 6, cit., “la competenza ad adottare i provvedimenti aventi
rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega
sono trasferite al direttorio. ... La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle
decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali”.
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può fondatamente predicare una innegabile supremazia gerarchica) vengano
in concreto esercitate. Con l’effetto che la competenza alla loro adozione deve
essere riconosciuta, in termini generali, al Direttorio della Banca d’Italia 62.
Tale conclusione appare rafforzata dal testo dell’art. 22, commi 3 e 4, del
nuovo Statuto della Banca d’Italia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 27.12.2013 ed entrato in vigore il 31 dicembre dello stesso anno.
A differenza della disposizione previgente 63 – che, rispecchiando fedelmente
l’art. 19, c. 6, l. n. 262/2005, attribuiva al Governatore le “decisioni rientranti
nelle attribuzioni del SEBC”, con espressione che rimetteva all’interprete
l’esatta individuazione del perimetro, invero di non agevole definizione, delle
attribuzioni del SEBC – si prevede qui che spetti al Direttorio “la competenza
ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle
funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il
perseguimento delle finalità istituzionali” nonché “le competenze derivanti dalla
partecipazione della Banca d’Italia al SEBC”, ad eccezione però “[de]i poteri
e [del]le competenze del Governatore previsti dall’art. 25, comma 2”; sono
quindi di pertinenza esclusiva del Governatore “le competenze e i poteri riservati
ai membri degli organismi decisionali della BCE previsti dal Trattato e dallo
statuto del SEBC” (art. 25, c. 2, dello Statuto). Risulta ora, per effetto della nuova
previsione, più chiaro che i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 146 TUB,
sebbene attinenti ad attribuzioni concettualmente analoghe a quelle possedute
dal SEBC nella medesima materia (promozione del regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento), competono al Direttorio, poiché esulano dalle competenze
e dai poteri riservati ai membri degli organi decisionali della BCE.
4

Il “nuovo” art. 146 del Testo unico bancario

4.1 Perché la norma previgente è stata modificata?
L’articolo 146 del Testo unico bancario ha subito una profonda revisione, di
forma e di sostanza, con le modifiche introdotte dall’art. 35, c. 18, d.lgs. n. 11/2010,
entrate in vigore il 1° marzo 2010 64. Revisione che, peraltro, come si vedrà oltre,

62 Con ciò, beninteso, non si vuole escludere la possibilità che un provvedimento di sorveglianza sul
sistema dei pagamenti adottato dalla Banca d’Italia possa rientrare nelle attribuzioni del SEBC (come
sarebbe, ad esempio, se un Regolamento della Banca centrale europea emanato ai sensi dell’art. 22 dello
Statuto SEBC/BCE disponesse l’adozione di provvedimenti attuativi ad opera delle autorità nazionali),
ma si intende evidenziare che tale eventualità richiederebbe una qualche evidenza empirica della matrice
sovraordinata (ossia della attribuibilità al SEBC).
63 Si fa riferimento all’art. 21, c. 2, del precedente Statuto della Banca d’Italia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 12.12.2006.
64 Alcuni contributi di dottrina relativi all’art. 146 TUB come modificato dal d.lgs. n. 11/2010 sono
offerti da: D’Ambrosio R., sub art. 146, in Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, a cura di Capriglione F., Padova, 2012, 2423 ss., Mancini M., sub art. 35, c. 18, d.lgs. n. 11/2010,
La nuova disciplina dei servizi di pagamento, a cura di Mancini M., Rispoli Farina M., Santoro V., Sciarrone
Alibrandi A., Troiano O., Torino, 2011, 617 ss., Sciarrone Alibrandi A., sub art. 146, in Testo unico bancario.
Commentario, a cura di Porzio M., Belli F., Losappio G., Rispoli Farina M., Santoro V., Milano, 2010, 1303 ss.
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ha interessato l’intero inquadramento normativo della funzione di sorveglianza sul
sistema dei pagamenti, della quale la norma del TUB costituisce l’asse portante.
Invero, non sembrano esservi elementi per ritenere che la norma previgente
avesse funzionato male, atteso che, nel vigore di essa, la Banca d’Italia aveva
potuto costantemente garantire, anche avvalendosi di poteri autoritativi (di cui
non disponeva prima dell’avvento del TUB), sistemi di pagamento nazionali
efficienti e affidabili e aveva potuto prestare un ruolo di primordine anche nella
promozione dello sviluppo di sistemi di livello transfrontaliero.
I motivi che cionondimeno sembrano aver indotto il legislatore alla modifica
in questione sono molteplici e vanno ricercati innanzitutto nel testo della legge
delega n. 88 del 7.7.2009 (che rimanda alla Payment Services Directive e in
attuazione della quale è stato adottato il d.lgs. n. 11/2010) e nella Relazione
illustrativa concernente il menzionato art. 35, c. 18, d.lgs. n. 11/2010 (cfr. Tav. 2).
Tav. 2 – La legge delega, la Relazione illustrativa e il nuovo art. 146 TUB
Legge 7.7.2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) Art. 32 (Delega al Governo
per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE,
e abrogazione della direttiva 97/5/CE) 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE,
che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi
e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti
in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva; b) favorire la riduzione dell’uso di contante nelle operazioni
di pagamento e privilegiare l’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a
livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente; c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei
fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri
Paesi dell’Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva
del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale; d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; e) istituire la categoria degli istituti
di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle
attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica; f) individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente ad autorizzare l’avvio dell’esercizio
dell’attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a
verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l’esecuzione delle
operazioni di pagamento; g) individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente
a specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento, assicu-

35

rando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di
servizi di pagamento; h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello
strumento di pagamento; i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento
di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l’esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva; l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di
responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione di
un’operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché
il regolare funzionamento dei servizi di pagamento; m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento; n) prevedere
procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all’utilizzazione di servizi di pagamento; o) prevedere disposizioni transitorie in base alle
quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all’allegato alla 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data
di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al
30 aprile 2011; p) individuare nella Banca d’Italia l’autorità competente a emanare
la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di
attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato; q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di
realizzarne il migliore coordinamento; r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro
500.000. 2. [omissis].
Art. 146 TUB - Relazione illustrativa: Per quanto concerne le modifiche all'art.
146 TUB, occorre rilevare che le disposizioni da introdurre in ossequio al dettato
comunitario devono garantire l'esistenza di due tipologie fondamentali di verifiche:
a) quelle riguardanti l'area dell'offerta di servizi di pagamento agli utilizzatori finali;
b) quelle connesse con il funzionamento di sistemi di pagamento, con riferimento sia
alle regole d'accesso sia alla liberalizzazione dell'attività di gestione dei sistemi stessi.
In questo modo risulta coperta l'intera filiera produttiva dell'industria dei pagamenti
che coinvolge gli strumenti, i sistemi per la compensazione e il regolamento delle
transazioni, le infrastrutture tecnologiche necessarie per il loro funzionamento. La
finalità è quella di favorire la piena integrazione del mercato europeo dei pagamenti
al dettaglio innalzando la qualità dei servizi a vantaggio diretto degli utilizzatori
finali. Si tratta di obiettivi che, in coerenza con le competenze affidate dal trattato al
Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e con i più recenti indirizzi di policy
adottati dall'Eurosistema, rientrano fra le attribuzioni della banca centrale nella
funzione di autorità di sorveglianza sul sistema dei pagamenti. In tale ruolo essa
deve coniugare competenze in materia di controlli a tutela dell'utente (in primis,
il rispetto delle norme uniformi disciplinanti l'attività di prestazione di servizi di
pagamento) e compiti di sorveglianza relativi ai servizi, alle infrastrutture e ai sistemi
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di pagamento. Queste considerazioni hanno richiesto una revisione dell'art. 146 del
TUB, che costituisce il principale riferimento normativo nazionale per l'esercizio
della Funzione di Sorveglianza. In particolare è stato necessario: i) esplicitare gli
interessi pubblici ad essa affidati: regolare funzionamento del sistema dei pagamenti
in termini di efficienza e affidabilità e tutela degli utenti dei servizi di pagamento; ii)
prevedere gli strumenti indispensabili per attuare il disposto degli artt. 80, 81 e 82
della PSD. In tale ottica, la nuova formulazione dell'art. 146 del TUB - ora rubricato
"Sorveglianza sul sistema dei pagamenti" - prevede: l'indicazione degli obiettivi
assegnati in tale ambito alla Banca d'Italia (comma 1); l'individuazione dei soggetti
obbligati al rispetto delle regole dettate in materia di pagamenti, nei confronti dei
quali viene attribuito alla Banca d'Italia il potere di richiedere informazioni e di
emanare disposizioni, e l'attribuzione alla stessa banca centrale di poteri ispettivi
e di intervento (comma 2). Il comma 3 provvede al necessario raccordo con le
disposizioni relative agli strumenti impiegati per la finalità di vigilanza prudenziale
sugli intermediari. Infine, la norma esplicita l'attinenza dei compiti attribuiti alla
Banca d'Italia in materia di pagamenti con le prerogative esclusive che il Trattato
attribuisce al SEBC.
Art. 146 TUB: (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti) 1. La Banca d’Italia
esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare
funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di
servizi di pagamento. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti
dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di
pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o
gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può: a) richiedere la
comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati,
notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata; b) emanare disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto: 1) il contenimento dei rischi che possono inficiare
il regolare funzionamento, l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei pagamenti; 2)
l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione
e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete; 3) il
funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti; 4) gli
assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine
di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di
pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente
articolo; d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le
cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle
attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione
dell’attività. 3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di
pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto
ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del
titolo VI. 4. La Banca d’Italia partecipa all’esercizio dei poteri conferiti al SEBC in
materia di sistemi di pagamento.
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In tal modo, si comprende come la modifica dell’art. 146 sia stata largamente
ispirata, in primis, dall’intento di adeguare la funzione di sorveglianza al mutato
contesto di riferimento europeo, il quale, principalmente per effetto della PSD e
del sottostante obiettivo di realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro
(ossia la Single Euro Payments Area, c.d. SEPA), impone ai legislatori nazionali,
con un elevato tasso di doverosa armonizzazione, nuove norme, principi e
criteri direttivi nella materia dei servizi di pagamento. Tale armonizzazione era
opportuno si estendesse anche alla disciplina dei soggetti non bancari, sempre
più coinvolti nel processo di pagamento e in molti paesi tradizionalmente non
sottoposti ad alcuna attività di controllo. In tale scenario è apparso necessario
attribuire all’Autorità di sorveglianza funzioni e strumenti parzialmente nuovi.
Al riguardo, è da evidenziare che nell’art. 32 della menzionata legge n.
88/2009 la Banca d’Italia viene individuata come l’autorità che, nel decreto
legislativo di attuazione della delega, sarà competente a: autorizzare l’avvio
dell’esercizio dell’attività degli istituti di pagamento; esercitare il controllo sui
predetti istituti; verificare il rispetto delle condizioni previste dalla PSD per
l’esecuzione delle operazioni di pagamento; specificare le regole che disciplinano
l’accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale
tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento; emanare la normativa
di attuazione del decreto legislativo delegato e recepire afferenti misure adottate
dalla Commissione europea con procedura di comitato 65.
È opportuno precisare che tali competenze sono confluite solo in parte nel
nuovo art. 146 TUB, essendo state distribuite dal legislatore delegato anche in altre
norme sia interne che esterne al medesimo Testo unico. È da notare, inoltre, che le
attribuzioni in questione disciplinate al di fuori dell’art. 146 TUB non attengono
tutte indistintamente alla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, attesa
la contiguità di tali attribuzioni con funzioni della Banca d’Italia di natura differente;
di talché, come rilevato di seguito, è necessario verificare volta per volta, utilizzando
un criterio interpretativo basato sulla finalità della funzione, se la competenza in
osservazione attenga ai poteri di sorveglianza sul sistema dei pagamenti o piuttosto
a quelli, pure attribuiti alla Banca d’Italia, di vigilanza prudenziale (che, come noto,
trovano il denominatore comune nell’art. 5 del TUB 66 e non nell’art. 146), ovvero
ancora a quelli attribuiti alla medesima Banca d’Italia dagli artt. 127 e ss. TUB in
tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.
Ulteriori elementi utili alla migliore comprensione dei motivi che hanno indotto
il legislatore a riformare l’art. 146 TUB si rinvengono nella Relazione illustrativa
dell’art. 35, c. 18, d. lgs. n. 11/2010, ove, come detto, si afferma espressamente

65 Cfr. Tav. 2, in particolare: art. 32, c. 1, lett. f), g) e p), l. n. 88/2009.
66 Ai sensi dell’art. 5, TUB, “1. le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti
dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla
stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle
disposizioni in materia creditizia. 2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, degli intermediari
finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento. 3. Le autorità creditizie esercitano
altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.”
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che la principale finalità della modifica è quella di “favorire la piena integrazione
del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio innalzando la qualità dei servizi
a vantaggio diretto degli utilizzatori finali”; per ottenere tale risultato il legislatore
ha considerato necessarie due tipi di verifiche: “a) quelle riguardanti l'area
dell'offerta di servizi di pagamento agli utilizzatori finali; b) quelle connesse con il
funzionamento di sistemi di pagamento, con riferimento sia alle regole d'accesso
sia alla liberalizzazione dell'attività di gestione dei sistemi stessi”.
In effetti, le verifiche in questione sono relative ad elementi – quali l’attenzione
all’utilizzatore finale, le regole di accesso ai sistemi e la liberalizzazione dell’attività
di gestione – che hanno avuto una spinta vigorosa dalla Payment Services
Directive 67 e rispetto ai quali la normativa interna previgente non appariva più del
tutto adeguata, a partire proprio dall’art. 146 TUB che era caratterizzato da limiti
definitori sia nella descrizione delle finalità che nell’individuazione degli strumenti
posti a disposizione dell’Autorità per il raggiungimento dei fini stessi.
Un ruolo importante sembra aver avuto anche la percezione di una maggiore
rischiosità dei servizi di pagamento, indotta proprio dai progressi compiuti
dall’innovazione tecnologica: il pressoché totale affidamento, per la continuità
di offerta dei servizi, sul funzionamento ininterrotto delle nuove tecnologie ha
imposto uno sforzo di controllo ulteriore e più completo, avente ad oggetto
soprattutto le tematiche del rischio operativo.
In definitiva, la liberalizzazione del mercato dei servizi di pagamento
– consolidata sulla spinta della Payment Services Directive e accompagnata
dalla comparsa di nuovi soggetti – e l’ampliamento della funzione alla tutela
dell’utilizzatore dei servizi di pagamento hanno reso necessario rafforzare e integrare

67 La PSD contiene rilevanti disposizioni relative agli elementi in questione. Quanto all’utente dei
servizi di pagamento, la direttiva sviluppa interi plessi normativi che ne tutelano gli interessi sia nella fase
precontrattuale (viene in mente il Titolo III della direttiva, sulla trasparenza delle condizioni e sui requisiti
informativi per i servizi di pagamento) che nell’esecuzione del contratto (il Titolo IV riguarda, difatti, diritti
e obblighi delle parti in relazione alla prestazione e all’uso dei servizi di pagamento); in particolare, gli
articoli 81 e 82 della PSD hanno imposto l’introduzione di una funzione di controllo pubblico sul rispetto,
da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento, delle regole contrattuali dettate nel Titolo IV. Quanto
alle regole di accesso ai sistemi di pagamento, l’art. 28 della PSD, con l’obiettivo di garantire condizioni di
parità concorrenziale agli istituti di pagamento (nuova categoria di intermediari, disciplinata dalla medesima
direttiva), dispone che “gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l’accesso ai sistemi di
pagamento di prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che siano persone giuridiche, siano
obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino l’accesso più di quanto sia necessario per
proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici, come il rischio di regolamento, il rischio operativo e il
rischio di impresa, e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa. I sistemi non possono imporre nessuno dei
seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti dei servizi di pagamento o ad altri sistemi
di pagamento: a) regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento; b)
una norma che discrimini tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di
pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti; c) restrizioni
sulla base dello status istituzionale”. Infine, con riguardo alla liberalizzazione dell’attività di gestione, l’art.
16, c. 1, lett. b), della PSD consente agli istituti di pagamento di svolgere, oltre alla prestazione dei servizi di
pagamento, attività di gestione di sistemi di pagamento (esclusi i sistemi di pagamento “designati” ai sensi
della direttiva 98/26/CE, che sono caratterizzati da un maggior rischio sistemico) da ritenersi estesa a tutte le
fasi: acquisizione degli ordini di trasferimento, scambio delle partite, determinazione dei saldi, regolamento
finale degli stessi.
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i poteri dell’Autorità di controllo; il tutto, come detto, verso l’obiettivo ulteriore
della “piena integrazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio” 68.
In Italia, il richiamo della tutela dell’utente fra gli obiettivi istituzionali
della funzione di sorveglianza rafforza il potere e la legittimazione della banca
centrale nel controllo dei servizi offerti alla clientela e dei sistemi che permettono
il loro regolamento. Con riferimento a questi ultimi era stata già emanata una
disciplina attuativa dell’art. 146 TUB, nel novembre 2005, (Disposizioni in
materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante); la riforma
dell’art.146 TUB, nel senso delineato, ha reso necessaria l’emanazione di un
nuovo provvedimento attuativo, che si commenta nel secondo saggio del presente
Quaderno e che contiene alcune rilevanti novità rispetto al regime precedente.
In primis, la tutela degli utenti italiani di servizi e strumenti di pagamento si
esplica non più solo controllando le caratteristiche degli schemi e il funzionamento
dei sistemi di pagamento al “dettaglio” che hanno sede legale e/o operativa in Italia,
ma verificando che i sistemi al dettaglio esteri utilizzati da prestatori italiani siano
sottoposti a un regime di sorveglianza analogo a quello vigente nel nostro Paese.
Al contempo, la disciplina sui sistemi di pagamento al dettaglio aventi sede in Italia
è rafforzata, adottando un approccio risk-based sui seguenti profili: i) governance;
ii) efficacia dei controlli; iii) esternalizzazione; iv) rischio d’impresa; v) rischio
legale; vi) rischio operativo; vii) accesso; viii) collegamenti. La cornice concettuale
di riferimento è rappresentata dai principi CPSS-IOSCO per le Financial Market
Infrastructures, che rappresentano la best practice internazionale nel controllo
dell’attività dei sistemi di compensazione e regolamento.
4.2 I principali elementi di novità in relazione alle finalità della funzione
Il primo dei quattro commi di cui si compone la nuova disposizione (cfr.
Tav. 2) stabilisce le finalità della funzione di sorveglianza. Il secondo indica gli
strumenti che la Banca d’Italia può utilizzare per il perseguimento delle finalità.
Terzo e quarto comma, invece, attengono alle relazioni esistenti tra la potestà in
esame ed altre attribuite alla stessa Banca d’Italia da differenti disposizioni, di
diritto interno o dell’Unione.
Prima della modifica normativa, la funzione di sorveglianza era espressamente
finalizzata a garantire il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, ossia
l’efficienza e l’affidabilità di essi. Mancava l’indicazione, ora presente nel primo
comma, della finalità di “tutela degli utenti di servizi di pagamento”.
Tale assenza, beninteso, non comportava che l’Autorità dovesse arrestare la
propria azione in ogni caso in cui la stessa potesse in qualche modo riguardare il
rapporto tra il prestatore dei servizi di pagamento e l’utente finale – tant’è che,
come s’è detto, non mancano disposizioni adottate dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 146 TUB attinenti ai rapporti con l’utenza (o agli strumenti di pagamento,
che costituiscono accessori di tali rapporti e al pari di questi si collocano nell’anello
68
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Cfr. Relazione illustrativa cit.

terminale della catena del trasferimento monetario) 69. Tuttavia, un’attività (ad esempio, di produzione normativa) che fosse stata indirizzata in via diretta alla tutela
dell’utente dei servizi di pagamento avrebbe potuto apparire non del tutto rispettosa
dei principi generali dell’azione amministrativa, per i quali la finalità della funzione
costituisce elemento fondamentale sia nell’attribuzione della potestà pubblica che
nel concreto esercizio di essa 70.
Invece, alla luce della nuova finalità, la tutela dell’utenza – ossia, in primis, il
controllo del rispetto delle norme uniformi disciplinanti l’attività di prestazione di
servizi di pagamento 71 – assurge al rango di interesse pubblico riconosciuto normativamente, scopo espresso e diretto che l’Autorità amministrativa è tenuta a perseguire, non disgiuntamente dagli altri obiettivi assegnati alla medesima funzione.
La novità porta con sé alcune rilevanti implicazioni.
È da considerare, innanzitutto, che quello di “tutela degli utenti” è concetto
che evoca in via immediata il rapporto tra l’utente 72 e il prestatore di servizi di
pagamento; rapporto normalmente disciplinato dal diritto civile e già presidiato da
settori normativi assai sviluppati, se non addirittura ipertrofici, tra i quali possono
essere individuati, quanto meno, le norme codicistiche sui contratti e quelle sui
singoli strumenti di pagamento, le disposizioni a tutela del consumatore (per le
ipotesi che l’utente dei servizi di pagamento rientri in tale categoria), quelle sulla
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari in genere e dei servizi

69 Cfr. par. 2.2.
70 Per la prevalente dottrina, in base al c.d. principio di “tipicità” dei provvedimenti amministrativi, la
pubblica autorità può adottare soltanto i provvedimenti previsti dalla legge; “ciò in diretta derivazione della
circostanza che, ancor prima, all’Amministrazione sono conferiti poteri tipici, ciascuno rispondente ad una
funzione specifica, e non già un potere innominato di disporre. Il fondamento della tipicità può essere ravvisato
negli stessi principi costituzionali concernenti lo sviluppo dell’attività amministrativa (Sandulli A.M., Guarino);
essa poi comporta che le varie categorie di provvedimenti sono identificate dalle norme disciplinatrici dei relativi
poteri (Mattarella) e non rimesse all’autonomia creatrice dell’autorità amministrativa; ciascuna di tali categorie
ha una propria indeclinabile specifica finalità [...]. La giurisprudenza, per parte sua osserva che il principio
di tipicità comporta che «alla P.A. non è dato porre in essere atti che non siano finalizzati a quel determinato
pubblico interesse che, nella sfera di competenza dell’organo emanante l’atto, costituisce espressione di un suo
potere-dovere» (Cons. Stato, sez. IV, 6.5.1980, n. 504), e che «la P.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti previsti
dall’ordinamento per quella specifica finalità che l’Amministrazione stessa intende perseguire» (Cons. Stato, sez. IV,
18.11.1989, n. 810); ed aggiunge che «giusta il principio di nominatività e tipicità dei provvedimenti amministrativi
(desumibile dal canone costituzionale di legalità) ad ogni interesse pubblico va correlato uno specifico potere in
capo all’Amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere
esercitato e risultato concretamente perseguito» (Cons. Stato, sez. IV, 1.2.2000, n. 530)” (Villata R., in Diritto
Amministrativo, a cura di Mazzarolli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca, Bologna, 2005, I, p. 786).
71 In tal senso si esprime, condivisibilmente, la Relazione all’art. 146 (cfr. Tav. 2).
72 In altre disposizioni del Testo unico bancario si parla di “utilizzatore di servizi di pagamento” (ad
esempio nell’art. 126-bis) ma si è portati a ritenere che per il legislatore “utente” e “utilizzatore” siano sinonimi
che stanno ad indicare “il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o
di entrambi” (art. 1, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 11/2010). La Banca d’Italia, nell’esercizio della potestà normativa
di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ha espressamente evidenziato che il Titolo II del d.lgs. n. 11/2010
“distingue tre categorie di utilizzatori di servizi di pagamento: i consumatori, le micro-imprese e gli utilizzatori
che non sono consumatori [...omissis...]. L’individuazione delle caratteristiche delle tre diverse categorie è
particolarmente rilevante ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Titolo II che possono essere
derogate per accordo tra le parti quando l’utilizzatore dei servizi di pagamento non è un consumatore. […
omissis…]” (provvedimento della Banca d’Italia del 5.7.2011, di attuazione del Titolo II del d.lgs. n. 11/2010).
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di pagamento in particolare. Settori normativi che già forniscono all’utente di un
servizio regolato contrattualmente un certo grado di tutela e rispetto ai quali, dunque, la nuova potestà regolamentare deve porsi in modo dialettico, non solo – ovviamente – evitando sovrapposizioni ma anche valorizzando l’elemento di peculiarità costituito dal fatto di curare la tutela dell’utente in sintonia con l’esercizio delle
contigue funzioni di vigilanza sul sistema dei pagamenti, sui prestatori dei servizi
di pagamento, nonché di controllo del rispetto delle regole (generali e speciali) di
trasparenza nei comparti regolamentati.
La novità in esame – che si apprezza maggiormente nel confronto con l’art.
5 TUB, disposizione generale sulle finalità della vigilanza 73 che non menziona
espressamente la tutela del cliente tra gli scopi della relativa azione amministrativa – si inserisce in un trend normativo di crescente centralizzazione della tutela
del cliente/utente.
A tale riguardo, è da considerare che il medesimo d.lgs. n. 11/2010, introducendo nel Titolo VI del Testo unico bancario, relativo alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, un Capo specificamente dedicato
ai servizi di pagamento (Capo II-bis), ha disposto tra l’altro che “nell’esercizio
dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto
anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei
servizi di pagamento” (art. 126-bis, c. 6, TUB).
Come pure è da rilevare che pochi mesi dopo l’adozione del d.lgs. n. 11/2010, la
normativa nazionale di recepimento della direttiva n. 2008/48/CE, relativa ai contratti
di credito ai consumatori, ha modificato, tra l’altro, l’art. 127 TUB, includendo la
“correttezza dei rapporti con la clientela” tra le finalità perseguite dalle Autorità
creditizie nell’esercizio dei poteri previsti dal menzionato Titolo VI del Testo unico
bancario (la modifica è stata introdotta dall’art. 4, c. 3, d.lgs. 13.8.2010, n. 141).
Conseguentemente, cresce l’esigenza di ricondurre, se non ad unità, quanto
meno a coerenza rivoli normativi che possono determinare alcune incertezze. Pare
legittimo, ad esempio, domandarsi se ed eventualmente in cosa la tutela dell’utente
dei servizi di pagamento prevista nell’art. 146 TUB si distingua dalla finalità di
garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento 74,
e se il fatto che quest’ultima finalità – la quale sembrerebbe costituire una species
73 Cfr., per il testo dell’art. 5 TUB, la precedente nota n. 69.
74 In merito alla finalità della funzione di sorveglianza, che non si identifica più soltanto con il presidio
degli interessi pubblici di natura macroprudenziale sottesi al regolare funzionamento del sistema dei
pagamenti, cfr. Mancini M., sub art. 35, c. 18, d.lgs. n. 11/2010, La nuova disciplina, cit., pagg. 629 ss.,
secondo il quale essa “consiste ora nell’assicurare il regolare funzionamento, l’affidabilità e l’efficienza
dell’intera industria dei pagamenti, avendo riguardo anche e soprattutto ai servizi di pagamento che di tale
industria rappresentano il prodotto finale”. Secondo l’Autore, in tale contesto anche i requisiti di affidabilità
ed efficienza andrebbero intesi in modo diverso rispetto al passato, poiché associabili non solo, in ottica
macro, al sistema, ma ora anche ai servizi di pagamento, di talché la prima significa anche, “sul piano
microprudenziale, preservare la sicurezza giuridica e tecnica degli strumenti e dei servizi di pagamento
utilizzati dagli utenti” laddove l’efficienza “dovrebbe consistere ora anche nella minimizzazione dei tempi e
dei costi dei servizi di pagamento resi dai prestatori agli utenti finali”. Dunque, non sembrano intravedersi
differenze sostanziali tra gli obiettivi “micro” indicati dall’art. 146 TUB e la finalità descritta nel comma 6
dell’art. 126-bis TUB.
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della prima – sia collocata nel Titolo VI (art. 126-bis) implichi che la connessa
potestà amministrativa rientri, piuttosto che nei poteri di sorveglianza sul sistema
dei pagamenti, in quelli relativi alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti con la clientela 75.
È da valutare, inoltre, se la nuova funzione possa in alcun modo
incidere nelle valutazioni concernenti l’inquadramento generale della potestà
amministrativa in esame.
Al riguardo, si rileva che se, da un lato, la funzione di sorveglianza sul
sistema dei pagamenti, nella sua configurazione tradizionale, presenta elementi
di marcata complementarietà rispetto alle attribuzioni c.d. “di banca centrale” –
considerato che, come detto, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento
è di ausilio alla stabilità del sistema finanziario nonché all’esercizio della politica
monetaria (in termini di rapidità ed efficienza dei canali di trasmissione degli
impulsi attraverso cui tale politica viene realizzata) – dall’altro, la tutela dell’utente
appare sussumibile in una sfera di attribuzioni caratterizzate da differente natura
poiché focalizzate su una dimensione “micro”, mirata alla protezione diretta del
singolo individuo, conseguentemente eterogenea rispetto all’insieme dei central
banking tasks in generale e alle attribuzioni del SEBC in particolare.
In definitiva, con riferimento al rapporto tra l’art. 146 TUB e la cornice
normativa europea, l’inserimento della nuova funzione di tutela dell’utente
appare confermare la ricostruzione proposta, di formale autonomia
dell’attribuzione interna rispetto alle analoghe potestà conferite al Sistema
europeo di banche centrali e disciplinate dall’art. 127 TFUE e dagli artt. 4 e 22
dello Statuto SEBC/BCE.
4.3 Novità in tema di ambito soggettivo del potere di sorveglianza.
Come accennato in precedenza, il nuovo art. 146 TUB non può più essere
considerato una “norma a soggetto indifferente”, posto che nel comma 2 sono
ora indicate in modo espresso e, sembrerebbe, tassativo le categorie di soggetti
nei confronti dei quali la Banca d’Italia può esercitare l’azione di sorveglianza:
“soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di
pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o
gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete”.
La norma, costruita in modo tale da valorizzare non la natura giuridica dei
soggetti ma il fatto che essi – a prescindere dalla veste giuridica indossata –
esercitino una delle quattro tipologie di attività elencate, abbraccia in tal modo
tutti gli attori che normalmente partecipano, con ruoli diversi, ad un sistema di
pagamento.

75 Sulla esistenza di norme ulteriori rispetto all’art. 146 TUB concernenti la sorveglianza sui sistemi
di pagamento, sia all’interno che all’esterno del TUB, e sulla contiguità della funzione di sorveglianza
rispetto ad altre funzioni svolte dalla Banca d’Italia, cfr. par. 4.6.
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I significati delle locuzioni utilizzate possono ricavarsi aliunde, non senza
tuttavia residue incertezze.
I soggetti che “prestano servizi di pagamento” dovrebbero essere, in
base a quanto previsto dall’art. 1, c. 1, lett. g), d. lgs. n. 11/2010, gli istituti di
moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di
pagamento, le banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche
centrali nazionali, se non agiscono in veste di autorità monetaria, nonché “altre
autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non
agiscono in veste di autorità pubbliche”.
Maggiori difficoltà interpretative riguardano l’individuazione dei soggetti
che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, la quale presuppone di aver
previamente definito in cosa consistono le attività di emissione o gestione di
strumenti di pagamento.
Accedendo ad un’interpretazione dell’art. 146 TUB fermamente ancorata
alle definizioni fornite nell’art. 1, d.lgs. n. 11/2010, si dovrebbe concludere che
gli strumenti di pagamento menzionati nell’art. 146 sono quelli definiti all’art.
1, c. 1, lett. s), d.lgs. n. 11/2010, con esclusione degli strumenti di pagamento
cartacei 76, e che i soggetti che possono svolgere attività di emissione o gestione
di strumenti di pagamento in nulla si distinguono dai prestatori di servizi di
pagamento, poiché la definizione di “servizi di pagamento” fornita dall’art.
1, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 11/2010 include tra l’altro l’emissione di strumenti
di pagamento e l’esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi 77.
Appare preferibile, peraltro, muovere dal presupposto che l’emissione o la
gestione di strumenti di pagamento considerate nell’art. 146 debbano differenziarsi
dagli analoghi concetti inclusi nella definizione di “servizi di pagamento” fornita
all’art. 1, c. 1, d.lgs. n. 11/2010, giacché, in caso contrario, l’autonomo riferimento
ai soggetti che “emettono o gestiscono strumenti di pagamento” sarebbe un
76 Ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. s), d.lgs. n. 11/2010, strumento di pagamento è “qualsiasi dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento
e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento”.
77 In base all’art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 11/2010, sono servizi di pagamento “le seguenti attività: 1)
servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni
richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto
di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzioni
di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di
servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1. esecuzione
di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 3.2. esecuzione di operazioni di pagamento mediante
carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4)
esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 4.2
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3. esecuzione
di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6) rimessa
di denaro; 7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione
di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento
sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce
esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi”.
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inutile duplicato, poiché finirebbe con il ricadere nella prestazione di servizi di
pagamento menzionata dal medesimo art. 146, c. 2, TUB.
L’esigenza di differenziare le due categorie di soggetti in questione porta
a condividere l’idea che gli strumenti di pagamento considerati nell’art.146
non coincidano con quelli armonizzati dalla PSD e che, in aggiunta a questi e
per effetto del riferimento ai soggetti che “emettono o gestiscono strumenti di
pagamento”, siano sottoposti alla sorveglianza della Banca d’Italia “anche i
soggetti che, ad esempio, emettano o gestiscano strumenti di pagamento cartacei,
come assegni, titoli cambiari, vouchers, traveller’s cheques e vaglia postali”
esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina sui servizi di pagamento nel
mercato interno adottata in recepimento della PSD 78.
Quanto, in particolare, al concetto di gestore di strumenti di pagamento, si
è portati a ritenere che esso tenda ad includere l’insieme dei soggetti – diversi
dall’emittente dello strumento di pagamento e dai gestori delle infrastrutture
tecnologiche o di rete – che consentono il regolare funzionamento dello strumento
medesimo, ad esempio, organizzando il circuito di pagamento o intervenendo nella
fase di verifica dello strumento di pagamento nel corso delle singole operazioni.
Gestori dei “sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento” sono i
soggetti che determinano le regole di funzionamento dei sistemi e li amministrano.
Peraltro, considerato che l’art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 11/2010, equipara la
nozione di “sistemi di scambio, compensazione e di regolamento” a quella di
“sistema di pagamento”, l’opzione del legislatore per la locuzione “aperta”
potrebbe costituire una conferma del fatto che sono soggetti a sorveglianza anche
i gestori di singole parti di un sistema più complesso (ad esempio nell’ipotesi
che, in un determinato sistema, le fasi dello scambio, della compensazione e del
regolamento siano gestite da soggetti diversi).
Nell’ultima tipologia (gestori di infrastrutture strumentali tecnologiche o di
rete) rientrano invece i soggetti che forniscono e gestiscono hardware e software
necessari al corretto funzionamento del sistema. In tale ambito, appare plausibile
il riferimento, quale ausilio esegetico, alla definizione di “infrastruttura” presente
nel provvedimento della Banca d’Italia del 24.2.2004: “complesso di impianti e
di installazioni, utilizzato da uno o più soggetti, che consente la gestione delle
informazioni per il trasferimento della moneta o per l’estinzione di obbligazioni
pecuniarie anche mediante compensazione nell’ambito di un sistema di pagamento”.
L’elencazione fornita dalla nuova disposizione aiuta a chiarire ex ante,
sia pure con i residui margini di incertezza dovuti alla parziale indisponibilità
di contorni definitori certi, quali possano essere i destinatari dell’azione
amministrativa di sorveglianza. Non è da dubitare, peraltro, che tutti i soggetti
sopraindicati fossero assoggettati alla potestà in questione anche nella vigenza
della formulazione precedente la quale, d’altra parte, era dotata all’evidenza di un
maggior grado di elasticità, non inopportuno in una realtà di mercato in continua

78

Mancini M., sub art. 35, c. 18, d.lgs. n. 11/2010, La nuova disciplina, cit. 633 e s.
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trasformazione, ove non è da escludere che possano presentarsi sulla scena entità
con caratteristiche nuove e non del tutto inquadrabili negli schemi già noti.
Il listing delle categorie di soggetti sottoponibili a sorveglianza mette ancor
più chiaramente in luce il fatto che la potestà in questione ha un’estensione diversa
rispetto a quella della funzione di vigilanza bancaria e finanziaria, atteso che
alcune delle tipologie soggettive indicate nell’art. 146 TUB non rappresentano
entità sottoposte agli ulteriori poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia 79.
È da notare, inoltre, che l’elencazione non include l’utente dei servizi di
pagamento, sebbene la tutela di quest’ultimo assurga (nel comma 1) a interesse
primario da perseguire nell’esercizio della funzione di sorveglianza. Tale
consapevolezza appare rilevante, in particolare, nell’attività di produzione
normativa di cui alla lettera b) del comma 2: le disposizioni di sorveglianza,
di norma, potranno essere emanate “a tutela degli utenti” ma non anche “nei
confronti” di questi, ossia ponendo l’utente quale destinatario diretto della potestà
amministrativa in questione.
Peraltro, sarebbe da valutare se tale conclusione possa essere in alcun modo
suscettibile di temperamenti nelle ipotesi in cui la tutela dell’utente richieda
necessariamente determinati comportamenti di quest’ultimo, con l’effetto di far
ritenere l’Autorità di sorveglianza legittimata a disciplinare tali comportamenti
nell’interesse primario dello stesso soggetto agente. Al riguardo, si consideri, ad
esempio, che l’art. 31, d.lgs. n. 11/2010 prevede che la Banca d’Italia adotti, ai
sensi dell’art. 146 TUB, disposizioni di carattere generale o particolare volte a
dare attuazione al Titolo II, relativo ai diritti e agli obblighi delle parti. Tra tali
parti vi è anche l’utente del servizio, ossia, in base alla definizione di “utilizzatore”
fornita dall’art. 1, c. 1, lett. h), il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in
veste di pagatore o beneficiario o di entrambi. Quindi, il legislatore ha assegnato
all’Autorità di sorveglianza il compito di adottare norme attuative anche delle
disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi dell’utente. Coerentemente, la
normativa di attuazione, adottata dalla Banca d’Italia con provvedimento del
5.7.2011, dedica spazio anche all’utilizzatore 80.
4.4 Gli strumenti utilizzabili per l’esercizio della funzione di sorveglianza
Costituisce un’altra novità del nuovo art. 146 TUB la descrizione dei mezzi
attraverso i quali la Banca d’Italia persegue le finalità indicate nel primo comma.
Al riguardo, si registra un notevole ampliamento dello strumentario
utilizzabile, essendo quello preesistente sostanzialmente limitato alla possibilità
di emanare disposizioni e promuovere in altro modo il regolare funzionamento
79 Ad esempio, la vigilanza prudenziale, in base all’art. 5, c. 2, TUB, si esercita “nei confronti delle
banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento”.
80 Vengono in rilievo, in particolare, il paragrafo concernente gli “obblighi e responsabilità
dell’utilizzatore di servizi di pagamento in relazione alle modalità di utilizzo dei servizi e degli strumenti di
pagamento” (Sez. IV, par. 2) e quello sulla “irrevocabilità di un ordine di pagamento” (Sez. V, par. 2).
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del sistema dei pagamenti 81. Adesso, invece, affianco alla potestà normativa (che
è confermata, con indicazione specifica dei vari ambiti suscettibili di formarne
oggetto), vengono espressamente introdotti poteri di natura informativa, ispettiva
e provvedimentale.
Si prevede, difatti, che la Banca d’Italia possa innanzitutto “richiedere la
comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di
dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata”.
Inoltre, l’Autorità di sorveglianza può “disporre ispezioni, chiedere
l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle
norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di
ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo”.
Infine, nelle materie sulle quali è conferita la potestà normativa, la Banca
d’Italia può adottare “provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni
accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate
operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza
nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività”.
In termini generali, si osserva che la ridefinizione, con norma primaria,
degli strumenti a disposizione dell’Autorità appare coerente, innanzitutto, con
l’ampliamento delle finalità della funzione. Difatti, sarebbe stato davvero arduo,
se non affatto impossibile, assicurare la tutela degli utenti di servizi di pagamento
con gli stessi poteri assegnati dal previgente art. 146, che appariva invece
congegnato per rispondere ad esigenze “macro”, di efficienza ed affidabilità
complessiva del sistema.
Inoltre, la scelta legislativa realizza l’opportuno adattamento dei poteri
amministrativi ai rinnovati scenari del contesto fattuale di riferimento, caratterizzato
dalla progressiva liberalizzazione di alcune porzioni del mercato dei servizi di
pagamento nonché dall’ingresso di nuovi soggetti nel suddetto mercato.
Con riferimento specifico alla liberalizzazione del mercato dei servizi di
pagamento, è da notare che, al livello nazionale, la prima significativa tappa
del relativo processo può essere individuata nell’adozione da parte della Banca
d’Italia del provvedimento dell’11.11.2005 contenente disposizioni in materia di
vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante (o sistemi “retail”).
Per effetto di tale provvedimento (adottato ai sensi dell’art. 146 TUB) la Banca
d’Italia, con riferimento al sottosistema “Dettaglio” del sistema di pagamento
BICOMP 82, ha ridotto le proprie precedenti attribuzioni, mantenendo la
gestione diretta delle sole fasi finali di determinazione dei saldi multilaterali dei
partecipanti e conseguente invio al regolamento, caratterizzate da un maggior
rischio sistemico, e lasciando invece alle libere dinamiche del mercato le attività

81 Cfr., al riguardo, il precedente paragrafo 2.3.
82 Il sistema BICOMP è articolato nei sottosistemi “Recapiti locale” – per gli assegni e gli altri titoli
di pagamento cartecei – e “Dettaglio” – per i pagamenti trattati nelle procedure elettroniche – nonché nella
procedura “Compensazione nazionale”, in cui confluiscono i saldi dei predetti sistemi.
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di scambio delle informazioni di pagamento e lo svolgimento delle attività
propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali.
Un ulteriore significativo passaggio del percorso di liberalizzazione va
individuato nell’abrogazione (in virtù dell’art. 1, c. 1, d.l. 25.6.2008, n. 112,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, l. 6.8.2008, n. 133) dell’art.
18, r.d.l. 6.5.1926, n. 812, convertito dalla l. 25.6.1926, n. 1926, che affidava
“esclusivamente alla Banca d’Italia” l’esercizio delle Stanze di compensazione e
quindi, considerata l’evoluzione di esse nel corso degli anni, la gestione del sistema
di pagamento interbancario netto retail; con l’effetto di eliminare ogni residua
forma di monopolio dell’autorità pubblica nella gestione del predetto sistema 83.
In coerenza con tale evoluzione normativa, l’art. 33, d.lgs. n. 11/2010
consente a ogni istituto di pagamento autorizzato in uno Stato membro di
realizzare e gestire in proprio sistemi di pagamento. Al contempo, l’art. 30, d.lgs.
n. 11/2010 vieta ai gestori dei sistemi di pagamento (con le eccezioni previste dal
comma 3) 84 di imporre sia discriminazioni fra prestatori di servizi di pagamento in
relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti, sia restrizioni
in base allo status istituzionale dei prestatori.
Viene dunque in considerazione, tra i soggetti presenti nel sistema dei
pagamenti, la nuova categoria degli istituti di pagamento, disciplinata dagli artt.
114-sexies e seguenti del TUB (introdotti dall’art. 33, d.lgs. n. 11/2010) e dalla
normativa secondaria (in particolare, le disposizioni di vigilanza per gli istituti
di pagamento e gli istituti di moneta elettronica adottate dalla Banca d’Italia il
20.6.2012), e caratterizzata dalla sottoposizione a requisiti di vigilanza meno
stringenti di quelli previsti per le altre imprese che possono prestare servizi di
pagamento 85.
Il legislatore, in definitiva, come indicato nella Relazione illustrativa
dell’art. 146 TUB, ha avvertito l’esigenza di garantire che potessero svolgersi
efficaci verifiche “connesse con il funzionamento di sistemi di pagamento, con

83 L’abrogazione del menzionato art. 18, r.d.l. n. 812/1926, a mezzo dell’art. 1, c. 1, d.l. n. 112/2008
(che, in combinazione con l’allegato A al medesimo d.l. n. 112/2008, abroga la legge di conversione n.
1926/1926), appare completata dall’art. 1, c. 1, D.P.R. 13.12.2010, n. 248, che abroga le disposizioni
elencate nell’allegato al decreto, tra le quali è incluso il regio decreto n. 812/1926.
84 Il divieto, ai sensi dell’art. 30, c. 3, d.lgs. n. 11/2010, non si applica, come detto: a) ai sistemi di
pagamento designati ai sensi del d.lgs. 12.4.2001, n. 210; b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente
da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da società aventi legami di capitale
ove una delle società collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre; c) ai sistemi di pagamenti in cui uno
stesso prestatore di servizi di pagamento: 1) agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia
per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema; 2) autorizza
altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilità di
negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benché possano stabilire le proprie
tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento.
85 Si consideri, ad esempio, con riguardo ai requisiti di capitale, che le banche devono possedere un
capitale minimo di 2 milioni di euro (se in forma di società cooperativa; 6,3 milioni negli altri casi) e gli
istituti di moneta elettronica di 350 mila euro. Per gli istituti di pagamento, invece, è richiesto un capitale di
20 mila, 50 mila o 125 mila euro a seconda della tipologia di servizi di pagamento prestati. Questi ultimi,
inoltre, sono esclusi dal credito di ultima istanza offerto dalle banche centrali.
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riferimento sia alle regole d’accesso sia alla liberalizzazione dell’attività di
gestione dei sistemi stessi”.
Mutuando locuzioni presenti nel Testo unico bancario (negli articoli 51, 53
e 54) per definire la più tradizionale attività di vigilanza prudenziale, le tipologie
di strumenti previsti nel nuovo art. 146 potrebbero configurare una articolazione
della funzione in “sorveglianza regolamentare”, “informativa” e “ispettiva”, cui
si affiancherebbe un sorta di “sorveglianza provvedimentale”, poiché condotta
mercé l’adozione di provvedimenti specifici.
Per quanto concerne la potestà normativa, emerge in particolare la circostanza
che, diversamente dalla norma previgente, l’art. 146 indica ora in modo specifico
le tematiche che possono formare oggetto di regolamentazione 86.
Tra queste, va evidenziata quella relativa al funzionamento, alle caratteristiche
e alle modalità di prestazione dei servizi di pagamento offerti (art. 146, c. 2, lett.
b, n. 3), per rimarcarne i profili di novità.
Difatti, se non pare revocabile in dubbio che gli ulteriori ambiti applicativi
descritti dalla norma rientrassero nella potestà regolamentare ante riforma, la
portata oggettivamente più contenuta della funzione di sorveglianza implicava,
come detto, una sostanziale esclusione delle tematiche relative all’anello finale
della catena di pagamento – ossia al rapporto tra il prestatore e l’utente di servizi
di pagamento – tra le quali si colloca anche l’offerta dei servizi.
La prospettiva, evidentemente, muta del tutto nel nuovo scenario, in
concomitanza all’ingresso della tutela dell’utente tra le finalità primarie della
potestà amministrativa in esame.
Per fare un esempio di come il nuovo ambito normativo si è in concreto
estrinsecato, può nuovamente essere richiamato il provvedimento del 5.7.2011
adottato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 146 TUB (attuativo del Titolo II del
d.lgs. n. 11/2010, concernente i diritti e gli obblighi delle parti) i cui contenuti
toccano molteplici aspetti del rapporto contrattuale che si instaura tra il prestatore
e l’utente del servizio di pagamento, poiché attinenti proprio al funzionamento,
alle caratteristiche e alle modalità di offerta dei servizi di pagamento.
La Banca d’Italia, inoltre, può richiedere ai soggetti sottoposti alla potestà
di sorveglianza la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da
essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata (art.
146, c. 2, lett. a, TUB).
Sebbene l’esplicita menzione della sorveglianza “informativa” nel Testo
unico bancario costituisca una novità – poiché non ve ne era traccia espressa
86 Tali tematiche sono: “1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento,
l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei pagamenti; 2) l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai
sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche
o di rete; 3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti; 4) gli assetti
organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti” (art. 146, c. 2, lett. b).

49

nella norma primaria previgente – la Banca d’Italia, avvalendosi della potestà
normativa conferita dall’art. 146 TUB, aveva già disciplinato alcuni doveri di
comunicazione a carico dei soggetti sottoposti a sorveglianza.
In particolare, ai sensi dell’art. 6 del provvedimento del 24.2.2004, “1. i
soggetti che svolgono attività comprese nell’ambito di applicazione del presente
provvedimento forniscono notizie, informazioni e dati richiesti dalla Banca
d’Italia nell’esercizio della funzione di vigilanza sui sistemi di pagamento
[omissis]. 2. I soggetti che intendono svolgere nuove attività, o modificare attività
già svolte, comprese nell’ambito di applicazione del presente provvedimento
comunicano preventivamente alla Banca d’Italia le informazioni e i dati relativi
alle medesime attività. 3. I soggetti che svolgono attività comprese nell’ambito
di applicazione del presente provvedimento sottopongono preventivamente alla
Banca d’Italia eventuali codici di condotta e di autodisciplina attinenti alla
materia dei pagamenti”.
Ulteriori obblighi informativi a carico degli intermediari sono previsti
dall’art. 4 del provvedimento della Banca d’Italia concernente disposizioni di
vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante 87.
La previsione di poteri di vigilanza ispettiva rappresenta una novità
sostanziale rispetto al regime precedente, nell’ambito del quale, nel silenzio della
norma sul punto in questione e in presenza di una disposizione costituzionale
che contempla il principio di inviolabilità del domicilio (art. 14, c. 1, Cost.)
con il divieto di eseguire ispezioni (o perquisizioni o sequestri) “se non nei casi
e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale” (art. 14, c. 2, Cost.), si era portati a ritenere che l’Autorità di
sorveglianza non potesse condurre ispezioni nelle sedi e nei locali dei soggetti
vigilati senza il loro consenso 88.
Adesso, invece, l’art. 146, c. 2, lett. c), prevede che la Banca d’Italia, nei
confronti dei soggetti sottoposti alla potestà di sorveglianza possa “disporre
ispezioni, chiedere l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine di
verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi
di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del
presente articolo”.
87 Ai sensi dell’art. 4, c. 1, cit., “per consentire il monitoraggio dell’attività di ricircolo delle
banconote e di valutare la qualità dei biglietti in circolazione, gli intermediari sono tenuti a trasmettere
alla Banca d’Italia le seguenti informazioni: a) informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui
centri di deposito e verifica del contante; b) dati statistici sul volume delle operazioni in contanti in euro;
c) informazioni sugli sportelli bancari automatici e sulle apparecchiature di ricircolo delle banconote; d)
dati sulle filiali ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro, ove
le operazioni di selezione buono/logoro delle banconote possono essere effettuate manualmente”. Anche il
provvedimento del 18.9.2012, come si avrà modo di osservare più approfonditamente in seguito, contiene
disposizioni concernenti obblighi di comunicazione sussumibili nel concetto di vigilanza informativa: in
particolare, all’art. 3, per i prestatori di servizi di pagamento, e all’art. 12, per i gestori dei sistemi (attengono
alla materia in esame, inoltre, l’art. 5, c. 3, l’art. 6, c. 2, punto iv, nonché l’art. 13).
88 L’idea che la Banca d’Italia non disponesse di poteri ispettivi è condivisa dalla dottrina maggioritaria:
Mancini M., sub art. 35, c. 18, La nuova disciplina, cit., 638; id., Il sistema, cit., 1220 e s.; D’Ambrosio R.,
sub art. 146, Commentario, cit., 2429; contra Marchetti P.G., Merusi F., Prosperetti L., Funzioni, cit., 317.
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Si notano analogie sia con la vigilanza ispettiva bancaria disciplinata
dall’art. 54, c. 1, TUB, a tenore del quale “la Banca d’Italia può effettuare
ispezioni presso le banche e richiedere a esse l’esibizione di documenti e gli
atti che ritenga necessari”, che con la corrispondente disposizione di vigilanza
sugli intermediari finanziari, rispetto ai quali i poteri ispettivi sono previsti
dall’art. 108, c. 5, TUB.
Al riguardo, se da un lato si può essere indotti ad accostare, sia pure per
aspetti limitati, la funzione di sorveglianza alla tradizionale funzione di vigilanza
prudenziale, nel caso di specie il potere ispettivo sembra caratterizzarsi per
l’espressa (e originale) indicazione delle finalità alle quali esso deve orientarsi,
ossia la verifica del rispetto delle norme primarie e secondarie concernenti il
regolare funzionamento, l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei pagamenti
nonché la tutela degli utenti dei servizi di pagamento.
Il richiamo dei fini pare comunque involgere una connessione tra i poteri
ispettivi e la potestà sanzionatoria conferita alla medesima Banca d’Italia rispetto
a determinate violazioni della normativa di settore. È evidente, difatti, che in
assenza di poteri ispettivi risulterebbe fortemente ridotta la capacità dell’Autorità
di vigilanza di accertare comportamenti irregolari dei soggetti vigilati, tanto più
quando, come nel caso di specie, la funzione di controllo investa anche la tutela
dell’utenza, considerato che la gestione e la regolarità dei rapporti contrattuali
difficilmente potrebbero essere sottoposte ad adeguato scrutinio mediante il solo
esercizio della vigilanza regolamentare e informativa.
Infine, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 146, c. 2, lett. d), nei confronti
dei soggetti sottoposti ai poteri di sorveglianza, può “adottare per le materie
indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici
volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi
il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei
soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione
dell’attività”.
Presupposto necessario per l’adozione dei provvedimenti in esame è
l’accertamento di una infrazione. Non pare sufficiente, dunque, una qualsivoglia
situazione atta a generare l’esigenza di un intervento puntuale di vigilanza,
quale potrebbe essere, ad esempio, una criticità occorsa ad un partecipante ad un
sistema di pagamenti, o ad un gestore, per ragioni non riconducibili a “infrazioni
accertate”. Piuttosto, sul presupposto di queste ultime e “ove la situazione
lo richieda”, la cessazione delle infrazioni e la rimozione delle cause da esse
prodotte potranno essere perseguite mediante l’adozione di tali provvedimenti,
ai quali sembra dunque doversi riconoscere natura principalmente inibitoria e
ripristinatoria. I loro contenuti non sono puntualmente predeterminati dalla
norma, che si limita invece a esemplificare alcune possibilità (divieto di nuove
operazioni, restrizione o, nei casi più gravi, sospensione delle attività) lasciando
spazio a soluzioni ulteriori, tra le quali potrebbero ipotizzarsi anche provvedimenti
prescrittivi di comportamenti specifici.
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I procedimenti che conducono all’adozione dei provvedimenti in questione
ricadono nell’ambito di applicazione della disposizione generale di cui all’art.
24, l. 28.12.2005, n. 262 e, pertanto, soggiacciono ai principi della legge
7.8.1990, n. 241, in tema di individuazione e funzioni del responsabile del
procedimento, partecipazione al procedimento, accesso, motivazione degli atti;
peraltro, posto che ai provvedimenti in esame non è da riconoscersi natura
sanzionatoria (ma, come detto, inibitoria o ripristinatoria), non dovrebbero ad
essi applicarsi le ulteriori guarentigie riservate dall’art. 24, c. 1, a tale tipologia
provvedimentale 89.
4.5 Il quadro normativo di riferimento complessivo della funzione
di sorveglianza sul sistema dei pagamenti
L’esame della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti alla
luce delle modifiche all’art. 146 TUB introdotte dal d.lgs. n. 11/2010 non può
omettere di considerare il quadro normativo complessivo che integra e completa
la menzionata disposizione del TUB.
Difatti, se è indubbio che il citato art. 146 costituisca l’architrave su
cui poggia la potestà amministrativa in argomento, non è men vero che
anche altre disposizioni primarie attribuiscono alla Banca d’Italia poteri
amministrativi che rientrano nella medesima funzione di sorveglianza sul
sistema dei pagamenti.
Alcune di tali disposizioni fanno espresso rinvio all’art. 146 TUB ed è
quindi naturale ricondurle nell’alveo del potere in esame; in assenza di rinvio,
invece, tale riconducibilità appare meno agevole e, talvolta, risulta più corretto
ritenere che l’attribuzione attenga ai tradizionali poteri di vigilanza prudenziale,
i quali hanno anch’essi subito, per effetto del d.lgs. n. 11/2010, una significativa
revisione 90.

89 In particolare, in base alla norma citata, “i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori,
del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione”. La disposizione in esame non chiarisce quali sarebbero
i “procedimenti di controllo a carattere contenzioso” e tuttavia, secondo la ricostruzione proposta dalla
dottrina, pare doversi escludere che quelli delineati dall’art. 146, c. 2, lett. d), possano rientrare nell’ambito
di tale tipologia; per una ricostruzione dei principali caratteri dei “procedimenti di controllo a carattere
contenzioso”, cfr. Ippolito R. – Morgante D., La trasparenza del procedimento amministrativo e il segreto
d’ufficio, in Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, a cura di Galanti, Padova, 2008, 503 ss.
90 Al riguardo, si consideri ad esempio che l’art. 35, c. 3, d.lgs. n. 11/2010 ha introdotto nel comma
2 dell’art. 5 TUB le parole “degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti
di pagamento”. Pertanto, nella sua attuale formulazione, l’art. 5, TUB dispone che “1. le autorità creditizie
esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana
e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività
del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 2. La vigilanza
si esercita nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e
degli istituti di pagamento. 3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla
legge.”
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L’indagine – che non ha solo implicazioni teoriche, considerato che esistono
differenze non trascurabili tra la disciplina generale dell’attività di vigilanza
prudenziale e quella dell’attività di sorveglianza sul sistema dei pagamenti 91 –
è resa ancor più complessa dalla sussistenza, accanto alle aree della vigilanza
ex art. 5 TUB e della sorveglianza di cui all’art. 146 TUB, di un ulteriore
plesso normativo, per certi profili autonomo rispetto a quello della vigilanza
prudenziale, che contribuisce alla regolamentazione del sistema dei pagamenti:
ossia quello delle disposizioni di trasparenza, previste dal Titolo VI del Testo
unico bancario.
Pur nella consapevolezza che in taluni casi la potestà amministrativa
attribuita in una data norma non è agevolmente collocabile nell’una o nell’altra
delle funzioni suddette (vigilanza, sorveglianza, poteri di trasparenza) 92, è
possibile individuare un nucleo di disposizioni più chiaramente riconducibili
alla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti. E così (rinviando alla
Tav. 3 per indicazioni più analitiche), nell’ambito della funzione di sorveglianza
sono da inquadrare ad esempio: le attribuzioni conferite alla Banca d’Italia dal
d.lgs. 30.12.1999, n. 507, in relazione alla istituzione e al corretto funzionamento
della Centrale d’Allarme Interbancaria 93; quelle concernenti aspetti attuativi
della normativa sulla definitività dei pagamenti prevista nel d.lgs. 12.4.2001, n.
210; alcune di quelle più recentemente introdotte dal d.lgs. 27.1.2010, n. 11, di
attuazione nell’ordinamento nazionale della Direttiva sui servizi di pagamento.
Tav. 3 - Le principali disposizioni che, unitamente all’art. 146 TUB, delineano
la potestà della Banca d’Italia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti
Art. 30, d.lgs. n. 11/2010: (Accesso ai sistemi di pagamento) 1. Nell’esercizio del
potere di cui all’art. 146, comma 2, lettera b), n. 2), del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto, la Banca d’Italia verifica che le norme emanate dai
gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l’accesso delle persone giuridiche

91 A tali differenze si è fatto cenno nella nota n. 25. Alcune di esse hanno un rilievo prevalentemente
teorico e altre, verosimilmente, non sono più valide, come, ad esempio, quella concernente la dimensione
sistemica della funzione di sorveglianza, nella quale è, ora, espressamente inserita la finalità primaria
di tutela dell’utente dei servizi di pagamento. Altre, invece, assumono rilevanza pratica: tra queste, è da
segnalare la reclamabilità al CICR, ai sensi dell’art. 9 TUB, dei “provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia
nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti” dal Testo unico bancario; invero, ora che alla Banca
d’Italia è conferita espressa facoltà di adottare, ai sensi dell’art. 146, c. 2, lett. d), determinati provvedimenti
amministrativi (che, rientrando nella potestà di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, non sono soggetti a
reclamo ex art 9, TUB), l’ammissibilità del reclamo al CICR non può prescindere dalla previa verifica tesa
a escludere che si tratti di provvedimenti rientranti nella funzione di sorveglianza.
92 Ad esempio, come sarà meglio evidenziato nel testo, le attribuzioni conferite alla Banca d’Italia
dagli artt. 114-octies, c. 1, lett. a), e 114-novies, c. 3 e 5 sembrano porsi al confine tra l’attività di vigilanza
e quella di sorveglianza.
93 Sul tema generale relativo alle disposizioni primarie che, accanto all’art. 146 TUB, completano
l’inquadramento normativo della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti e, in particolare,
sulle competenze attribuite alla Banca d’Italia nel contesto della riforma della disciplina sanzionatoria
dell’assegno attuata con il d.lgs. n. 507/1999, cfr. Mancini M., Il sistema cit., pagg. 1186 e ss.
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autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie,
proporzionate e non limitino l’accesso se non nella misura necessaria a proteggere il
sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio
d’impresa, e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa. 2. [omissis]
Art. 31, d.lgs. n. 11/2010: (Misure di attuazione) 1. Nell’esercizio della funzione
di cui all’art. 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d’Italia emana disposizioni
di carattere generale o particolare volte a: a) dare attuazione al presente titolo; b)
recepire le ulteriori misure di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione
europea ai sensi dell’art. 84, lettere a) e c), della Direttiva 2007/64/CE.
Art. 32, d.lgs. n. 11/2010: (Sanzioni) 1. [omissis]. 5. In caso di reiterazione delle
violazioni, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria,
può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento
ai sensi dell’art. 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto [omissis].
Art. 2, c. 2, d.lgs. n. 210/2001: I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole
il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo. Nel
caso dei sistemi interoperabili, tale momento è stabilito in modo tale da assicurare,
nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i
sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti
i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul
momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con
cui è interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze,
impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.
Art. 10, c. 2, d.lgs. n. 210/2001: La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e i
rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di
ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi
operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le
medesime modalità possono essere revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi
operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.
Art. 10, c. 4, d.lgs. n. 210/2001: Ove richiesto dalle caratteristiche di un
sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia può equiparare, ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti
al sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini
di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la
Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2).
Art. 11, d.lgs. n. 210/2001: (Informazioni sulla partecipazione ai sistemi) Con
provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell'articolo 10, comma 2,
sono disciplinate le modalità secondo le quali: a) ciascun operatore di sistemi italiani
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comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento
di tale comunicazione; b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai
quali partecipa.
Art. 36, d. lgs. n. 507/1999: (Archivio informatico) 1. Dopo l'articolo 10 della
legge 15 dicembre 1990, n. 386 è inserito il seguente: «Art. 10-bis (Archivio degli
assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del regolare
funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono
inseriti i seguenti dati: a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista; b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione
o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la
revoca dell'autorizzazione; c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate
per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista,
nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi
imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria; d) generalità del soggetto al quale
è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento; e) carte di pagamento
per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; f) assegni bancari e postali e
carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. 2. La Banca
d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la
gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre
1996, n. 675. 3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo
riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari
vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per
le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta
utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha accesso
diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie
funzioni.». 2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per
la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati
devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se
necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate
le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro
trattamento e ne consente la consultazione. 3. Con distinto regolamento emesso entro
trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca
d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo
regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri
generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da
parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.
Art. 10, d.p.r. 14.3.2001, n. 144 (Integrazione nei sistemi di trasferimento
fondi) 1. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146 del testo unico bancario, adotta
le misure necessarie ad assicurare l'integrazione di Poste nei sistemi di pagamento e
l'interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario.
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In definitiva, nelle ipotesi in cui la norma attributiva del potere non rinvia
espressamente all’art. 146 TUB sarà necessario verificare volta per volta se la
competenza da essa attribuita attenga ai poteri di sorveglianza sul sistema dei
pagamenti o piuttosto a quelli di vigilanza prudenziale, i quali perseguono le
finalità indicate nell’art. 5 del TUB, ovvero a quelli di trasparenza, per i quali,
in base all’art. 127, c. 1, TUB, viene in rilievo anche l’ulteriore obiettivo della
salvaguardia della correttezza dei rapporti con la clientela.
A tale scopo, fermi restando i criteri di “interpretazione della legge”
previsti dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, dovrà essere
valorizzata, oltre alla collocazione della norma, la finalità prevalente che essa
persegue; così, ad esempio, se questa appare essere quella di tutelare il regolare
funzionamento, l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei pagamenti o la tutela
degli utenti dei servizi di pagamento, la relativa competenza dovrebbe rientrare
nella funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti. Se, invece, la finalità
della norma è incentrata sulla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati,
sulla stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario
o sull’osservanza delle disposizioni in materia creditizia, si è in quel caso in
presenza di poteri di vigilanza prudenziale.
Il criterio della prevalenza sembra quello che più di altri si presta all’esegesi
di disposizioni tese talvolta a trascendere una singola finalità. Ad esempio, la
potestà normativa attribuita dall’art. 114-novies, c. 5-bis, TUB, ai sensi del quale
la Banca d’Italia detta disposizioni attuative del medesimo articolo, concernente
l’autorizzazione agli istituti di pagamento, appare suscettibile di perseguire sia
finalità connesse al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento che finalità
più tipicamente prudenziali, di modo che può apparire dubbia la sussumibilità
del potere nell’ambito dell’art. 146, c. 2, lett. b); e ancora, una richiesta avanzata
dalla Banca d’Italia per ottenere informazioni sulle partecipazioni in un istituto di
pagamento potrebbe inquadrarsi nella “sorveglianza informativa” di cui all’art.
146, c. 2, lett. a), TUB, ovvero, ove prevalesse l'obiettivo di sana e prudente
gestione del vigilato, nel potere previsto dall’art. 114-undecies TUB, attraverso
il richiamo dell’art. 21 TUB.
La consapevolezza che la funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti,
sebbene saldamente incentrata sull’art. 146 TUB, sia ora arricchita e completata
da altre disposizioni di rango primario, suggerisce di valutare la possibilità che
queste ultime abbiano potuto allargare altresì l’area delle finalità che la funzione
deve perseguire.
Il sospetto nasce, in particolare, dalla lettura dell’art. 30, c. 1, d.lgs. n.
11/2010 (cfr. Tav. 3).
Al riguardo, occorre considerare che la concorrenza all’interno dei singoli
sistemi di pagamento e tra i sistemi stessi, pur non figurando tra le finalità indicate
dall’art. 146, ha assunto anche in passato il valore di un obiettivo da perseguire
“in relazione al rapporto strumentale che lo lega al raggiungimento di adeguati
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livelli di efficienza ed economicità” 94; l’Autorità di sorveglianza era dunque
implicitamente tenuta a occuparsi di tematiche di concorrenza in quanto idonee
ad incidere sull’efficienza del sistema.
Con l’art. 30, c. 1, d.lgs. n. 11/2010, la tutela della concorrenza, alla quale
indubbiamente si riferisce la disciplina dell’accesso ai sistemi di pagamento
da parte delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento,
assurge (da parametro implicito qual era) ad obiettivo espresso della funzione
di sorveglianza sul sistema dei pagamenti e va ad aggiungersi a quelli dichiarati
nell’art. 146 TUB 95.
4.6 Pluralità di poteri amministrativi a presidio del sistema
dei pagamenti
Quanto osservato fin qui, consente di evidenziare non solo che l’art. 146 non
è l’unica disposizione che attribuisce alla Banca d’Italia poteri di sorveglianza
sul sistema dei pagamenti (sebbene sia la norma più rilevante in tal senso), ma
anche – circostanza ben distinta dalla precedente – che il legislatore ha ritenuto
di approntare, a tutela del sistema dei pagamenti e delle varie componenti di esso,
una pluralità di presidi di natura amministrativa, nell’ambito dei quali la funzione
di sorveglianza si affianca ad altre funzioni, pure affidate prevalentemente alla
Banca d’Italia 96, in un quadro di complementarietà e auspicabile interazione.
In sostanza, per esemplificare, l’art. 114-novies, c. 1, TUB, in base al quale
la Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione dei servizi
di pagamento qualora sussistano le condizioni indicate nella norma medesima,
attribuisce un potere riconducibile nell’alveo della vigilanza prudenziale.
Tuttavia, è indubbio che la potestà amministrativa in questione, avente come
destinatario diretto il singolo intermediario, ha un’incidenza automatica sul
sistema dei pagamenti, atteso che la predisposizione e il funzionamento di un
regime autorizzatorio dei soggetti che possono prestare servizi di pagamento
contribuisce ad assicurare il regolare funzionamento, l’affidabilità e l’efficienza
del sistema nel suo complesso; tant’è che il legislatore include, tra i parametri
legali alla stregua dei quali deve essere valutata la sussistenza delle condizioni
di legge per il rilascio dell’autorizzazione, accanto alla sana e prudente gestione
94 Libro Bianco, 1999, cit., 26.
95 La previsione contenuta nell’art. 30, c. 1, d.lgs. n. 11/2010 non dovrebbe creare problemi di
sovrapposizione con le competenze generali in tema di tutela della concorrenza assegnate all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10.10.1990, n. 287. Questa, in particolare, all’art. 20,
c. 5-bis, riconosce alla menzionata Autorità il potere di autorizzare, su richiesta della Banca d’Italia, ogni
eventuale “intesa, in deroga al divieto dell’art. 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per
un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4”. Su tali profili specifici e su altre possibili
aree di interferenza tra le competenza della Banca d’Italia e quelle dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, cfr. Mancini M., sub art. 35, c. 18, d.lgs. n. 11/2010, La nuova disciplina, cit., 645 ss.
96 Al riguardo, è da considerare che nella funzione di vigilanza prudenziale e in quella di tutela della
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti alcuni compiti amministrativi sono
affidati al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) e al Ministero dell’economia e
delle finanze.
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dell’intermediario, anche il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti
(cfr. art. 114-novies, c. 2).
La compresenza di poteri distinti, tutti in vario modo incidenti sul sistema
dei pagamenti, con finalità in parte sovrapponibili 97, è testimoniata anche
dall’art. 146, c. 3, a tenore del quale “nei confronti dei soggetti che emettono o
gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento
resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78,
79, 114-quater, 114-quaterdecies e del Titolo VI”. E così, le banche e i gruppi
bancari che “emettono o gestiscono strumenti di pagamento” o “prestano
servizi di pagamento” sono soggetti ai poteri amministrativi previsti dai suddetti
articoli (51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79) dei Titoli III (sulla “Vigilanza”) e IV
(sulla “Disciplina delle crisi”) del TUB 98. Gli istituti di moneta elettronica
sono destinatari dei poteri amministrativi attribuiti alla Banca d’Italia dagli artt.
114-quater e ss. 99, facenti parte del Titolo V-bis del TUB, sostituito (in epoca
successiva alla modifica dell’art. 146 TUB) dall’art. 1, c. 3, d.lgs. 16.4.2012,
n. 45. Ulteriori potestà amministrative, parimenti assegnate alla Banca d’Italia,
regolano l’operatività degli istituti di pagamento (cfr. artt. 114-sexies TUB) 100.
Vengono anche in considerazione, come detto, le disposizioni di trasparenza
e in particolare, tra queste, quelle contenute nel Capo II-bis, del Titolo VI del
TUB – inserito dall’art. 34, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 11/2010, relativo ai servizi

97 Come accennato in precedenza (cfr. nota n. 74), le pubbliche amministrazioni esercitano i poteri
amministrativi ad esse attribuiti dalla legge attraverso l’adozione di atti e provvedimenti determinati e per
finalità prestabilite. In tale contesto, è da notare che le disposizioni attributive delle potestà amministrative
in questione indicano per ciascuna di esse finalità solo in parte sovrapponibili. In particolare, la sorveglianza
sul sistema dei pagamenti è finalizzata al regolare funzionamento, alla affidabilità e all’efficienza del sistema
dei pagamenti, nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento. Le disposizioni riconducibili alla
macroarea della vigilanza prudenziale mirano tradizionalmente a garantire la sana e prudente gestione
del soggetto vigilato ma nella materia in esame alcune di esse si presentano con caratteristiche peculiari,
come nel caso dell’art. 114-novies TUB, nel quale all’obiettivo suddetto viene espressamente affiancato
quello del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Le disposizioni di trasparenza, invece, hanno
come finalità generali quelle indicate nell’art. 127 TUB, ossia la tutela della trasparenza delle condizioni
contrattuali e della correttezza dei rapporti con la clientela; in più, nella materia dei servizi di pagamento
viene prescritto l’ulteriore obiettivo di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di
pagamento (126-bis, c. 6).
98 Si tratta, in particolare, di disposizioni concernenti: la “vigilanza informativa” (art. 51), la “vigilanza
regolamentare” (art. 53), la “vigilanza ispettiva” (art. 54), la “vigilanza informativa” per i gruppi (art. 66), la
“vigilanza regolamentare” per i gruppi (art. 67), la “vigilanza ispettiva” per i gruppi (art. 68), i provvedimenti
straordinari su “banche autorizzate in Italia” (art. 78), i provvedimenti straordinari su “banche comunitarie”
(art. 79).
99 Le norme in questione riguardano l’iscrizione degli IMEL autorizzati in Italia in un apposito albo
(art. 114-quater), “autorizzazione e operatività transfrontaliera” (art. 114-quinquies), “forme di tutela e
patrimonio destinato” (114-quinquies.1), “vigilanza” (114-quinquies.2), rinvii ad altre disposizioni del
Testo unico (114-quinquies.3) e specifiche “deroghe” (114-quinquies.4).
100 Tali potestà amministrative riguardano: l’iscrizione nell’apposito albo (art. 114-septies), alcune
attività accessorie esercitabili (art. 114-octies, c. 2), il procedimento autorizzatorio (art. 114-novies),
l’operatività transfrontaliera (art. 114-decies), il rinvio ad altre norme del Testo unico (art. 114-undecies),
i conti di pagamento e le forme di tutela (art. 114-duodecies), i patrimoni destinati (art. 114-terdecies),
l’attività di vigilanza (art. 114-quaterdecies), ipotesi di deroga (art. 114-sexiesdecies).
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di pagamento – alcune delle quali attribuiscono alla Banca d’Italia poteri
amministrativi simili a quelli disciplinati dall’art. 146 101.
A tale ultimo riguardo, emblematiche sono le disposizioni di cui agli artt.
126-bis, u.c. e 127, c. 1 TUB.
In base alla prima la Banca d’Italia, nell’esercizio dei poteri regolamentari
previsti dal Capo II-bis, ”tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato
livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento”. È evidente la
contiguità tra tale competenza e quella analoga prevista nell’art. 146 TUB, ove
in particolare si prevede che la Banca d’Italia, nell’esercizio della funzione di
sorveglianza sul sistema dei pagamenti, possa tra l’altro “emanare disposizioni
di carattere generale aventi a oggetto ... il funzionamento, le caratteristiche e le
modalità di prestazione dei servizi offerti”.
Ai sensi dell’art. 127, c. 1, TUB, le Autorità creditizie esercitano i poteri
previsti dal Titolo VI, relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti con la clientela, avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’art.
5, “alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti
con la clientela”. Inoltre, è da considerare che alcune disposizioni del Titolo
VI consentono alla Banca d’Italia di esercitare controlli di trasparenza (anche
presso IMEL e istituti di pagamento, ex art. 128, c. 1), e di adottare misure anche
inibitorie (ex art. 128-ter); con la conseguenza che un provvedimento inibitorio

101 Vengono in rilievo, al riguardo, le seguenti disposizioni: art. 126-bis, c. 5 e c. 6 (“5. La Banca d’Italia
adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto
corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I. 6.
Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto anche della
finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento”); art. 126-quater,
c. 1 (“1. La Banca d’Italia disciplina: a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il
prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al
pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e
in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese
dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza
semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di
spesa o avvaloramento inferiori alle soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia; b) casi, contenuti e modalità
delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento”); art. 126-quinquies, c. 1 (“Ai contratti quadro
si applica l’art. 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall’art. 117, comma 2, è esercitato dalla Banca
d’Italia”); art. 126-sexies, c. 1, 3 e 4 (“1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni
a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’art. 126-quater, comma 1, lett. a), è proposta dal prestatore
dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo
rispetto alla data di applicazione prevista. [...] 3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere
applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario
che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di
interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato della modifica dei tassi
di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia. 4. Le modifiche dei tassi di interesse
o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da
non recare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia”); art. 126-septies,
c. 2 (“2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se
ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca
d’Italia”); art. 126-novies, c. 3 (“3. L’emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia
vincolato da un contratto o da un’offerta, le informazioni relative alle modalità e alle condizioni del rimborso,
secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia”).
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a carico di un istituto di pagamento che non assicuri la dovuta correttezza nei
rapporti con l’utenza potrebbe essere assunto ai sensi dell’art. 128-ter TUB, oltre
che in base all’art. 146, c. 2, lett. d).
Deve anche essere menzionato, tra i nuovi poteri amministrativi introdotti
dal d.lgs. n. 11/2010 a presidio (sia pure indiretto) del regolare funzionamento
del sistema dei pagamenti, l’apparato sanzionatorio predisposto per la punizione
delle violazioni degli obblighi imposti dalle disposizioni di sorveglianza.
Al riguardo, rilevano in particolare l’art. 32, d.lgs. n. 11/2010 e l’art. 144
TUB, come modificato dall’art. 35, c. 16, d.lgs. n. 11/2010.
Il citato art. 32 prevede sanzioni per l’inosservanza di disposizioni del
Titolo II del decreto legislativo n. 11/2010 (che disciplina, con disposizioni di
derivazione diretta dalla PSD, i diritti e gli obblighi delle parti) e delle relative
disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia. L’art. 144, al contempo,
prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di
norme concernenti la vigilanza prudenziale, delle correlate regole di trasparenza
delle condizioni contrattuali e correttezza dei comportamenti nonché per
l’inosservanza dell’art. 146, c. 2, TUB e delle disposizioni generali o particolari
impartite in base ad esso 102.
A presidio del sistema dei pagamenti, dunque, vi sono i poteri di sorveglianza,
quelli di vigilanza prudenziale, quelli di controllo della trasparenza, nonché un
sistema di sanzioni variamente articolato 103.
Le diverse attribuzioni dovrebbero poter convivere in un rapporto di
complementarietà, come indicato dalla locuzione “resta fermo” utilizzata
nell’art. 146, c. 3, TUB, per cui ciascuna di esse mantiene formalmente la propria
autonomia.
Tuttavia, i diversi sottoinsiemi nei quali si presenta ora articolata la
legislazione sul sistema dei pagamenti potrebbero dar luogo, nell’esercizio
concreto dei poteri amministrativi, ad aree di sovrapposizione o, quanto meno,
di ambiguità 104.

102 È da notare che l’art. 32, cit., richiede ai fini della sanzionabilità del fatto, la “grave inosservanza”
di determinati obblighi. Invece, il requisito della gravità non è richiesto dall’art. 144 TUB.
103 Nel testo sono state prese in considerazione le norme attributive di poteri amministrativi di governo
e controllo del sistema dei pagamenti e di singole parti di esso. Non sono considerate, invece, altre norme
che, pur avendo lo scopo o l’effetto di tutelare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, hanno
natura differente, come avviene nel caso delle disposizioni penali di cui agli artt. 131-bis e ss. (l’art. 131-bis,
riguarda l’abusiva emissione di moneta elettronica; l’art. 131-ter l’abusiva attività di prestazione di servizi
di pagamento; l’art. 133 l’abuso di denominazione).
104 Si consideri, per esemplificare, che la Banca d’Italia potrebbe svolgere un’ispezione presso un
istituto di pagamento in base all’art. 114-quaterdecies, c. 4 (quindi facendo uso dei poteri di vigilanza
prudenziale), ovvero in virtù dell’art. 128 (per i controlli di trasparenza), o ancora ai sensi dell’art. 146, c. 2,
lett. c).
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Affinché ciò non avvenga è richiesto un utilizzo delle potestà amministrative
in questione assistito da un attento scrutinio del dato normativo e costantemente
coerente alle finalità che attraverso esse devono essere perseguite 105.
In tale contesto, appare opportuna la scelta legislativa di accentrare i poteri
in questione in un’unica autorità amministrativa, la Banca d’Italia, in un ottica di
esercizio sinergico e coordinato delle diverse funzioni.
5.

Riflessioni sull’inquadramento generale della funzione di sorveglianza

La riforma portata dal d.lgs. n. 11/2010, che in larga misura trae
giustificazione dall’obbligo di attuare nell’ordinamento interno la PSD,
impone dunque di valutare le modifiche introdotte all’art. 146 TUB – e
all’inquadramento normativo complessivo del potere di sorveglianza sul
sistema dei pagamenti – non isolatamente ma in un contesto di più generale
modifica dell’assetto normativo a presidio del sistema dei pagamenti e delle
singole componenti di esso.
Troppo poco è il tempo trascorso dall’entrata in vigore della riforma per
valutarne gli effetti.
Tuttavia, sul piano teorico, colpisce il modo in cui un potere nato con
connotazioni sui generis (rispetto agli altri attribuiti alla Banca d’Italia) sia stato
rimodulato con caratteri che, se pure non ne eliminano le note di autonomia
e peculiarità, lo avvicinano molto agli schemi tradizionali della vigilanza
prudenziale da un lato e dei controlli di trasparenza dall’altro.
Colpiscono, inoltre, le rilevanti modifiche introdotte alla configurazione
del potere in esame: la tutela dell’utenza in aggiunta alle finalità tradizionali;
la tipizzazione, mediante analitica descrizione normativa, degli strumenti per
l’esercizio del potere; la sanzionabilità delle violazioni, che fa venir meno i
caratteri di soft law riconosciuti allo strumentario che la norma previgente offriva
all’Autorità di sorveglianza.
Tra queste, la prima si distingue per la sua radicalità e genera rilevanti
implicazioni, quanto meno sul piano astratto.
Vien da chiedersi, ad esempio, se il concetto di “sistema dei pagamenti”
possa continuare a tener fuori – considerandolo come elemento esterno – l’utente
dei servizi di pagamento. Dal punto di vista logico, ora che la sorveglianza sul
sistema dei pagamenti include la tutela dell’utente, o quest’ultimo è da considerare
interno al sistema, quale componente di esso, o dovrebbe forse riconoscersi che

105 A titolo di esempio, un utilizzo degli strumenti tipicamente connessi all’esercizio del potere di
sorveglianza sul sistema dei pagamenti che, in concreto, fosse finalizzato in via diretta alla tutela della sana
e prudente gestione di un prestatore di servizi di pagamento (banca, IMEL o istituto di pagamento) potrebbe
essere considerato non rispettoso di tale principio, atteso che esula dalle finalità di cui all’art. 146 la sana e
prudente gestione del soggetto de quo, presente invece tra le finalità di cui all’art. 114-novies, c. 2, TUB.
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la tutela dell’utente è una funzione eterogenea rispetto alla sorveglianza sul
sistema, sebbene entrambe allocate nel medesimo art. 146 TUB.
In ogni caso, non pare revocabile in dubbio che il focus, in chiave “micro”,
sul rapporto utente/prestatore dei servizi di pagamento incide sulla possibilità
di continuare a ricondurre la funzione in esame, per intero, nell’ambito del
c.d. central banking. La tutela dell’utente, invero, non rientra nei tipici poteri
di banca centrale, e ora che la prima è stata configurata dal legislatore come
tutt’uno alla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti appare lecito
porre in essere alcuni distinguo tra l’azione di sorveglianza sul sistema nel suo
complesso (questa certamente riconducibile nei poteri di banca centrale) e quella
concernente il rapporto utente/prestatore.
Infine, riprendendo temi accennati in precedenza 106, occorre valutare se
le modifiche in questione possano dare nuovi spunti di riflessione al tema dei
rapporti tra il potere di sorveglianza sul sistema dei pagamenti attribuito alla
Banca d’Italia e i compiti di promozione del regolare funzionamento dei sistemi
di pagamento assegnati al SEBC dall’art. 127 TFUE.
Al riguardo, non può passare inosservato che la tutela dell’utente dei servizi
di pagamento non rientra nei tasks del Sistema europeo di banche centrali. Essa,
segnatamente, non appare riconducibile nel compito di promozione del regolare
funzionamento dei sistemi di pagamento indicato nell’art. 127 TFUE e declinato
nell’art. 22 dello Statuto SEBC/BCE. La competenza del SEBC, difatti, sebbene
si venga a trovare anch’essa in una fase evolutiva e di vigoroso impulso (come
dimostrato dal fatto che la Banca Centrale Europea, in data 20 giugno 2014,
ha adottato il suo primo regolamento in tema di oversight on payment systems,
avente ad oggetto gli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento
di importanza sistemica 107), rimane caratterizzata – sia nel dato testuale che
nell’operatività concreta – da un inquadramento e un approccio di tipo macro,
che prescinde dalla tutela dell’utente e resta fortemente ancorato alle competenze
di governo della politica monetaria.
Pertanto, le modifiche all’art. 146 TUB accentuano i profili di autonomia
della norma, e della funzione, rispetto alle consimili disposizioni del Trattato e
dello Statuto.

106 Cfr. par. 3.
107 Il Regolamento in questione, contrassegnato con la sigla BCE/2014/28, è stato adottato ai sensi
dell’articolo 127, par. 2, TFUE e degli articoli 3.1, 22 e 34.1, primo trattino, dello Statuto SEBC/BCE.
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IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA
DEL 18.9.2012 SUI SISTEMI DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO
1.

Premessa

Il provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 18.9.2012 (di seguito
Provvedimento) contiene disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di
pagamento al dettaglio (di seguito, anche, “Disposizioni”) e, come già accennato
in precedenza, è il primo provvedimento sui sistemi di pagamento adottato dalla
Banca centrale in base al nuovo testo dell’art. 146 TUB.
La sua genesi, peraltro, risente non solo delle modifiche legislative
apportate alla funzione di sorveglianza sui sistemi di pagamento ma anche
di taluni cambiamenti di scenario intervenuti dopo che la Banca d’Italia, con
provvedimento dell’11.11.2005, aveva emanato disposizioni sulla medesima
materia; cambiamenti che hanno reso necessario aggiornare la normativa
secondaria sul tema, tant’è che il provvedimento del novembre 2005 è stato
abrogato dall’art. 17 delle Disposizioni.
I cambiamenti riguardano, in primis, la progressiva integrazione del
mercato dei pagamenti al dettaglio europeo, indotta dalla realizzazione del
progetto SEPA (Single Euro Payments Area), avviato già nel 2002 e portato
a compimento con l’approvazione del Regolamento (CE) n.260/2012 del
14 marzo 2012, che ha fissato un termine ultimo per la dismissione degli
strumenti e delle procedure nazionali. La SEPA ha l’obiettivo di creare un
mercato integrato dei pagamenti al dettaglio attraverso la standardizzazione
degli strumenti di pagamento in Euro diversi dal contante. La possibilità
offerta a cittadini e operatori economici europei di effettuare pagamenti in
Euro in qualsiasi paese dell’Area a partire da un singolo conto bancario e
utilizzando un unico set di strumenti di pagamento ha posto le condizioni per
una maggiore contendibilità del mercato dell’offerta dei servizi – con benefici
anche in termini di prezzo per gli utenti finali (pubblica amministrazione,
imprese e cittadini); ha dato ai prestatori di servizi di pagamento la possibilità
di accedere a nuovi mercati ampliando, in linea con le esigenze della clientela,
servizi e operatività. In aggiunta a ciò, ed è quello che più interessa in questo
contesto, l’armonizzazione degli schemi di pagamento ha esercitato una forte
pressione anche sui sistemi di pagamento al dettaglio favorendo, da un lato, la
nascita di sistemi pan-europei, dall’altro, il consolidamento delle piattaforme
nazionali, il loro collegamento e, in generale, una maggiore competizione
nell’offerta delle attività di scambio, compensazione e regolamento alle banche
e agli altri prestatori di servizi al pubblico. In questo segmento del mercato
la SEPA, attraverso la standardizzazione degli schemi di pagamento, ha
eliminato le barriere nazionali e scardinato monopoli o quasi monopoli di fatto
esistenti nell’offerta dei servizi domestici; al contempo, ha favorito alleanze
e partnerships finalizzate a consolidare le piattaforme esistenti realizzando
economie di scala che consentissero una riduzione dei prezzi.
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In questo nuovo scenario l’attività di sorveglianza e controllo sui sistemi di
pagamento al dettaglio, esercitata dalle banche centrali nazionali nel rispetto dei
principi fissati dall’Eurosistema, non poteva non subire una profonda rivisitazione.
Mentre nel 2003 la sorveglianza europea sui sistemi di pagamento al dettaglio era
basata su principi e metodologia comune e caratterizzata da forme di controllo
e implementazione nazionale (Eurosystem Oversight Standards for Euro Retail
Payment Systems, 2003), la policy che si va delineando nel contesto SEPA
accentra l’attenzione sui collegamenti (Eurosystem Oversight Expectations for
Links between Payment System, 2012) e non esclude la possibilità che sistemi di
importanza sistemica, o di interesse per più paesi, anche se al dettaglio, possano
richiedere un’attività di controllo e un intervento condiviso fra più banche centrali
nazionali (Revised Oversight Framework for Retail Payment Systems, 2014).
La forte pressione, che metteva fra loro in competizione anche sistemi di
pagamento al dettaglio pubblici e privati, era già stata sentita nel 2005, anno in
cui la BCE adottava una dichiarazione (Policy statement del 4.8.2005) in tema
di fornitura di servizi di pagamento retail in Euro agli istituti di credito da parte
delle banche centrali. Ratio della dichiarazione è porre le condizioni per una fair
competition fra gestori obbligando l’operatore pubblico al recupero dei costi. I
principi espressi in tale policy statement avevano avuto solo un blando riflesso
nel provvedimento della Banca d’Italia del novembre 2005 (che confinava in un
considerando l’avviso secondo cui “appare coerente con l’obiettivo di evitare
distorsioni competitive che le banche centrali, laddove offrano direttamente
servizi di pagamento di importo non rilevante in competizione con il mercato,
applichino il principio del pieno recupero dei costi sostenuti e siano tenute al
rispetto delle stesse norme e principi validi per gli altri operatori”). Restava,
dunque, vivo l’interesse ad una consacrazione del policy statement con norme
precettive più articolate, sia pure mantenute nel rango di norme secondarie.
Interesse pienamente esplicitato nell’articolato del provvedimento in commento
dove, peraltro, il gestore/banca centrale viene equiparato a quello privato, in una
disciplina unitaria del processo di pagamento.
La BCE era poi ulteriormente intervenuta in materia: dapprima nel giugno
2006, con il documento intitolato “Business continuity oversight expectations for
systemically important payment systems (SIPS)”, e poi a più riprese (prima nel
febbraio 2009 e poi nuovamente nel luglio 2011) sul tema generale delle politiche
di sorveglianza con l’importante “Eurosystem Oversight Policy Framework”,
che concerne anche i sistemi di pagamento al dettaglio. Anche questi documenti
imponevano un aggiornamento dei principi da applicare ai sistemi di pagamento al
dettaglio italiani che, seppur non sistemici per sé, possono contenere componenti
meritevoli di attenzione sotto il profilo della continuità operativa.
Esigenze di adattamento nascevano altresì dalla pubblicazione nell’aprile 2012,
ad opera del Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) della Banca
dei Regolamenti Internazionali e del Technical Committee of the International
Organization of Securities Commissions (IOSCO), del Rapporto contenente i
nuovi principi per la regolamentazione delle infrastrutture dei mercati finanziari
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(di seguito Principles for Financial Market Infrastructures – PFMI). Il rapporto
rappresenta un punto di riferimento per l’attività di sorveglianza in termini sia di
principi applicabili nella valutazione dei sistemi (principles), sia di comportamento
delle autorità di controllo (responsibilities). Esso rappresenta il punto di arrivo
di una serie di riflessioni avviate dai regolatori internazionali a seguito della crisi
finanziaria per rafforzare il regime di controllo sui sistemi di pagamento e, più in
generale, sulle infrastrutture dei mercati finanziari. Tali principi sono alla base della
nuova regolamentazione della BCE per la sorveglianza dei sistemi di pagamento
di importanza sistemica (il cd.”legal act”) 108 e costituiscono, come era avvenuto in
passato per i core principles (Core Principles for Systemically Important Payment
Systems) emanati nel 2001 dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, un punto
di riferimento per la disciplina dei sistemi di importanza non sistemica, fra cui
rientrano la maggior parte delle infrastrutture al dettaglio.
Inoltre, vi era la necessità di dare attuazione all’art. 30 del decreto legislativo
27.1.2010, n. 11, concernente l’accesso dei prestatori dei servizi di pagamento ai
sistemi di pagamento al dettaglio, che al comma 1 assegna alla Banca d’Italia,
nell’esercizio del potere di cui all’art. 146, c. 2, lett. b), TUB, il compito di
verificare “che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di
disciplinare l’accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di
pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino
l’accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici
quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d’impresa, e a
tutelarne la stabilità finanziaria e operativa”.
Le istanze richiamate trovano un fattore comune nella finalità generale,
indicata nell’art. 2 del Provvedimento, di “favorire l’affidabilità ed efficienza
dell’offerta di servizi di pagamento al dettaglio in Italia”; esse animano le
diverse parti in cui le Disposizioni sono state strutturate. Al Titolo I, contenente
“Disposizioni introduttive”, fa seguito il Titolo sugli “Obblighi”, suddiviso in
due Capi (uno relativo agli obblighi dei “Prestatori di servizi di pagamento” e
l’altro a quello dei “Gestori di sistemi di pagamento al dettaglio”), il secondo
dei quali – che costituisce all’evidenza il nucleo dell’intero provvedimento – si
articola in cinque sezioni dedicate rispettivamente all’ “Organizzazione”, alla
“Gestione dei rischi”, ad “Accesso e collegamenti”, alle “Comunicazioni” e ai
“Sistemi di pagamento al dettaglio gestiti dalla Banca d’Italia”. Chiudono le
Disposizioni i brevi Titoli III e IV, attinenti il primo alle “Sanzioni” e l’ultimo
alle “Disposizioni finali”.
Le Disposizioni, come indicato nell’art. 2 del Provvedimento, si applicano
“ai prestatori dei servizi di pagamento e ai gestori di sistemi di pagamento al
dettaglio che abbiano sede legale e/o operativa in Italia”. Il provvedimento,
dunque, è indirizzato solo ad alcune delle categorie soggettive alle quali
potrebbero teoricamente rivolgersi i poteri normativi previsti dall’art. 146, c. 2,
108 Regulation of the European Central Bank No 795/2014 of 3 July 2014 on oversight requirements
for systemically important payment systems (ECB/2014/28).
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TUB (cfr. par. 4.3 del saggio precedente); tra tali categorie, difatti, vi sono anche
gli emittenti o gestori di strumenti di pagamento e i gestori delle infrastrutture
strumentali tecnologiche o di rete, cui tuttavia le Disposizioni non sono rivolte.
Vien subito da notare che il riferimento alla “sede legale e/o operativa in
Italia” comporta che il provvedimento non è applicabile a prestatori o gestori che,
in ipotesi, operino in Italia senza avere nel territorio nazionale alcuna sede legale
e/o operativa. In presenza di una norma generale – l’art. 146 TUB che consente
di esercitare il relativo potere nei confronti di tutti i soggetti operanti nel territorio
nazionale (anche in mancanza di sede legale o operativa) – la limitazione presente
nelle Disposizioni sembra trovare giustificazione nell’esigenza pratica di dover
assicurare il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e, se del caso, adottare gli
opportuni interventi e le necessarie sanzioni.
Per altro verso, la portata della norma è chiarita dal raffronto con alcune
delle definizioni contenute nell’art. 1 del Provvedimento. In particolare, per
“prestatori di servizi di pagamento” si intendono innanzitutto gli istituti di
moneta elettronica e gli istituti di pagamento. In detta categoria rientrano
poi, ma solo quando prestano servizi di pagamento, le banche, Poste Italiane
s.p.a., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono
in veste di autorità monetarie, nonché altre autorità pubbliche, le pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità
pubbliche.
Per “sistema di pagamento al dettaglio” si intende, ai fini del provvedimento,
un “sistema – caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e
standardizzati e da regole comuni – per lo scambio, la compensazione e/o il
regolamento di operazioni di pagamento di importo pari o inferiore a 500.000
euro, generalmente con bassa priorità e trasmesse in forma aggregata”. La
proposizione appare parzialmente tautologica, poiché non chiarisce il concetto
di “sistema” ma si limita in sostanza a: a) definire la locuzione “di pagamento al
dettaglio” come transazioni di importo inferiore a 500.000 euro; b) richiamare
alcune caratteristiche tipiche dei pagamenti di importo non rilevante, vale a dire
il carattere non di urgenza (“bassa priorità”) e la trasmissione per il regolamento
in “forma aggregata”. Peraltro, nei “considerando” viene precisato che ai gestori
non è preclusa la possibilità di trattare nel medesimo sistema anche pagamenti di
altro tipo sia per importi che per caratteristiche.
Parzialmente tautologica è anche la definizione di “gestore”: “società o ente
che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi; se ne ha i
requisiti può anche essere partecipante”. Come si vedrà tuttavia in seguito (cfr.
par. 3), tale definizione è funzionale a identificare il soggetto titolare degli obblighi
di cui al Capo II del Titolo II delle Disposizioni; il richiamo generico alla funzione
di gestione di un sistema consente l’applicazione della norma anche in assenza
di un’attribuzione formale della funzione a un soggetto diverso dai partecipanti.
La definizione precisa che il gestore può anche essere un partecipante; va da sé
che, in questo caso, il gestore sarà tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti
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per i partecipanti, ivi compreso quello del pagamento delle tariffe previste per
l’utilizzo del sistema.
Si avrà occasione di commentare ulteriori definizioni nel seguito del presente
contributo, dedicato principalmente, come detto, all’esame della Disposizioni.
2.

Prestatori di servizi di pagamento

L’art. 3 del Provvedimento, rubricato “obblighi di comunicazione”, si
rivolge a tutti gli intermediari che prestano servizi di pagamento al pubblico e
hanno sede legale e/o operativa in Italia; chiede loro di comunicare alla Banca
d’Italia quale sistema estero essi eventualmente utilizzino per lo scambio, la
compensazione e il regolamento dei pagamenti al dettaglio.
Tale previsione è diretta a costituire presso la Banca centrale la base
informativa necessaria per avviare forme di controllo, anche indiretto, sui
sistemi di regolamento esteri utilizzati dai prestatori di servizi nazionali. Essa
è perfettamente in linea con la ratio del novellato art. 146 TUB, così come
descritta nel primo saggio di cui si compone il presente Quaderno. La tutela
dell’utente, infatti, si affianca negli obiettivi della funzione di sorveglianza alle
più tradizionali finalità di efficienza e affidabilità dei sistemi di pagamento.
Questa modifica, che sposta sull’utente una parte del focus dell’attività di
controllo, giustifica, all’interno del Provvedimento, una norma diretta a
conoscere e valutare i sistemi di trasferimento fondi utilizzati dagli intermediari
anche qualora non abbiano la propria sede legale e/o operativa in Italia e,
pertanto, non sono sottoposti alla sorveglianza diretta della Banca d’Italia
secondo le regole fissate nel Provvedimento medesimo (cfr. par.3).
Proprio perché direttamente collegato alla principale novità del testo
dell’art.146 TUB, così come modificato dal recepimento della Payment
Services Directive (PSD), l’art.3 del Provvedimento rappresenta una
previsione del tutto originale, che coglie appieno la nuova prospettiva di
sviluppo dei compiti di sorveglianza attribuiti alla Banca d’Italia: non più
solo efficienza e affidabilità dei sistemi, ma tutela ad ampio raggio dell’utente
dei servizi di pagamento. Questa previsione, che richiede agli intermediari
di comunicare i sistemi esteri utilizzati per lo scambio, la compensazione
e il regolamento dei pagamenti al dettaglio, rappresenta di fatto la concreta
declinazione dei nuovi compiti attribuiti all’Istituto, in un contesto di sempre
maggiore integrazione del mercato dell’offerta dei servizi di pagamento,
soprattutto a livello europeo.
I sistemi di pagamento sono nati e si sono inizialmente sviluppati come
monopoli nazionali (naturali o legali, a seconda delle diverse circostanze).
In questi sistemi venivano trattati gli strumenti di pagamento utilizzati dalle
diverse comunità per il trasferimento della moneta in alternativa al contante;
ogni gruppo di utilizzatori si avvaleva di standard e procedure ad hoc,
sviluppate in relazione alle esigenze delle diverse comunità nazionali. Questa
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segmentazione soddisfaceva adeguatamente le esigenze di scambio interno a
ciascun paese, ma non era idonea a supportare crescenti scambi transfrontalieri.
Per il regolamento delle transazioni cross border venivano infatti utilizzati non
sistemi accentrati, ma meccanismi di correspondent banking e/o circuiti di
scambio privati.
La maggiore integrazione dei mercati a livello internazionale e, in Europa,
gli sforzi per la realizzazione di un’area unica di pagamento integrata 109 hanno
segnato un punto di svolta, ponendo le premesse per la nascita di sistemi di
pagamento sovranazionali non solo nel comparto dei pagamenti interbancari
di importo rilevante (quali ad esempio il sistema TARGET2 110), ma anche
funzionali allo scambio, compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio
originati dalla clientela. In questo comparto l’evoluzione presenta due modelli di
business alternativi: la nascita ex novo di piattaforme multinazionali, da un lato,
l’apertura dei sistemi esistenti ai prestatori di servizi residenti esteri ovvero il loro
collegamento con sistemi di altri paesi, dall’altro.
La spinta verso una maggiore integrazione dei mercati dell’offerta di servizi
di pagamento ha condotto ad una sempre più pervasiva standardizzazione; ciò,
se da un lato allarga la platea degli utenti dei diversi sistemi, dall'altro induce
i prestatori di servizi di pagamento a ricercare la migliore offerta sulla piazza,
anche al di fuori dei confini nazionali. Anche sistemi con sede operativa e/o
legale all’estero possono, infatti, offrire ai prestatori nazionali servizi di scambio,
compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio. Di qui la necessità di
prevedere una norma quale l’art.3 del Provvedimento, che allarga il raggio di
azione della funzione di sorveglianza.
In un contesto del tutto diverso, il provvedimento dell’11.11.05, che le
Disposizioni abrogano, limitava il proprio ambito applicativo al solo mercato
nazionale 111; l’identificazione delle attività sottoposte a controllo di sorveglianza,
infatti, veniva effettuata prendendo come punto di riferimento il sistema
109 Alcuni anni dopo l’introduzione dell’Euro, a fronte degli scarsi progressi registrati nell’integrazione
del mercato dei pagamenti al dettaglio, la Commissione e il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC)
hanno promosso il progetto Single Euro Payments Area (SEPA). La SEPA riconduce l’esecuzione e la
ricezione dei pagamenti in Euro a regole, procedure operative e prassi di mercato uniformi; comprende i
ventotto paesi dell’Unione e i tre dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), oltre
a Svizzera e Principato di Monaco. Il progetto si è sviluppato lungo due direttrici fortemente interconnesse:
– definizione di schemi di pagamento utilizzabili in modo uniforme in tutta l’area (“SEPA for instruments”);
– adeguamento delle infrastrutture per la compensazione e il regolamento dei pagamenti (“SEPA for
infrastructures”). A fronte di un insoddisfacente sviluppo del progetto, la Commissione europea, sostenuta
dalla maggior parte degli stakeholders e di concerto con l’Eurosistema, ha fissato un termine (1° febbraio
2014 per i paesi dell’Area Euro e 31 ottobre 2016 per gli altri) per la dismissione delle soluzioni nazionali,
segnando il passaggio della SEPA da un progetto gestito dal mercato ad uno guidato dalle istituzioni.
110 Il sistema TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer)
costituisce una piattaforma integrata a livello europeo che consente l’esecuzione delle operazioni di politica
monetaria nell’area dell’Euro e il regolamento delle transazioni interbancarie; può essere utilizzata anche
per il regolamento di transazioni di importo ridotto.
111 Il provvedimento attuativo dell’art. 146 TUB emanato l’11.11.05 – Disposizioni in materia di
vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante – all’art. 1 definiva come proprio ambito
di applicazione “ le attivita' di scambio delle informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema
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BI-COMP, gestito dalla Banca d’Italia per la compensazione multilaterale e il
regolamento dei pagamenti al dettaglio italiani 112. Quasi dieci anni dopo, alla
luce anche dei contenuti del nuovo art.146 TUB, il Provvedimento riconosce
l’importanza di un controllo di sorveglianza che trascende l’operatività dei sistemi
operanti in Italia: più ampio, in termini di ambito applicativo, e più articolato, in
termini di attività da svolgere.
L’obiettivo di assicurare la tutela dell’utilizzatore finale dei servizi di
pagamento, nonchè l’affidabilità e l'efficienza dei servizi offerti, induce infatti
la Banca d’Italia ad attivare forme di sorveglianza anche su sistemi che hanno
la propria sede legale e/o operativa in un paese estero. Nella stessa logica viene
data rilevanza, per i sistemi nazionali, alle problematiche di rischio e di efficienza
connesse con la tematica dei collegamenti fra sistemi (cfr. par. 3.3.2).
Il limite della previsione di cui all’art. 3, che pure costituisce un grosso passo
avanti nella direzione di una maggiore protezione dell’utente finale, è perseguire
un’esigenza di tutela della clientela italiana interloquendo solo con i prestatori
di servizi di pagamento localizzati, legalmente o operativamente, in Italia. In un
mercato in cui anche l’offerta di servizi al pubblico è sempre più integrata, infatti,
potrebbe sfuggire il caso di utenti italiani che si rivolgono a prestatori esteri per
l’acquisto di servizi di pagamento. Valgono, tuttavia, alcune considerazioni
di carattere generale. In primis, l’offerta di servizi di pagamento al pubblico
in Europa è disciplinata in modo armonizzato dalla PSD sia con riferimento
ai servizi che possono essere offerti sia ai prestatori che li possono offrire;
difficilmente si possono pertanto creare casi concreti che esulano dall’ambito di
applicazione della legislazione europea. Un secondo aspetto va tenuto presente:
la disposizione dà concretezza all’azione della banca centrale, individuando un
ambito di applicazione certo e un obbligo attivabile che non esclude la possibilità
di eventuali ulteriori interventi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 146 TUB. Sul
punto si ricorda che, secondo alcuni commentatori, le disposizioni contenute nel
decreto di recepimento in Italia della PSD si applicano a tutti i servizi offerti in
Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell’intermediario 113.
In concreto, i prestatori di servizi di pagamento italiani possono utilizzare per
il trasferimento interbancario: 1) sistemi di pagamento al dettaglio, sorvegliati dalla
Dettaglio e le attivita' propedeutiche alla determinazione dei relativi saldi multilaterali” e la fissazione dei
“ principi generali del sistema BI-COMP”.
112 Negli anni ’80 ci fu una riforma del sistema dei pagamenti italiano, orientata al principio della
specializzazione funzionale tra compensazione e regolamento lordo; tale riforma condusse alla realizzazione
del sistema di regolamento in tempo reale BI-REL (1977), per i pagamenti di importo rilevante, e alla
revisione del sistema di compensazione, che prese il nome di BI-COMP, per quelli di importo ridotto e per
la parte contante delle transazioni su strumenti finanziari. Con l’avvio della III fase dell’Unione economica
e monetaria (UEM) nel 1999, BI-REL diventò la componente italiana del sistema di regolamento lordo
TARGET, sostituito nel 2007 da TARGET2. Coerentemente con tali interventi, nel 1998 il regolamento del
saldo relativo al contante delle transazioni su strumenti finanziari migrò dal sistema BI-COMP al sistema
BI-REL al fine di ridurre il possibile rischio di contagio tra i due sistemi di compensazione. BI-COMP divenne
quindi l'unico sistema nazionale destinato al regolamento dei pagamenti di importo ridotto (al dettaglio).
113 Su questo punto si confronti Rispoli Farina M., sub art. 34, c. 1, lettera b), d.lgs. n. 11/2010, in
La nuova disciplina cit., pag. 517-532.
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Banca d’Italia perché ricadono nel perimetro delle Disposizioni (cfr. par.1); 2) sistemi
di pagamento al dettaglio localizzati in un paese dell’Area dell’Euro, sottoposti alla
sorveglianza condivisa dell’Eurosistema 114; 3) sistemi di pagamento al dettaglio
localizzati al di fuori dell’Area dell’Euro, ma all’interno dell’Unione Europea; 4)
sistemi di pagamento al dettaglio localizzati al di fuori dell’Unione Europea. Solo
nel primo caso si combinano in capo alla Banca d’Italia le competenze di tutela
dell’utilizzatore italiano e quella di controllo del sistema di pagamento, mentre
negli altri tre è necessario attivare forme di controllo di tipo indiretto sul sistema
utilizzato per lo scambio, la compensazione e il regolamento delle transazioni.
2.1 Obblighi di comunicazione
Il primo comma dell’art. 3 prevede che “i prestatori di servizi di pagamento,
che intendano rivolgersi per lo scambio, la compensazione e/o il regolamento
dei pagamenti al dettaglio a sistemi diversi da quelli che rientrano nell’ambito
applicativo di cui al presente provvedimento, sono tenuti a comunicare per
iscritto alla Banca d’Italia la denominazione del sistema e del gestore e il
paese d’insediamento”. In sostanza banche, istituti di pagamento (IP) e istituti
di moneta elettronica (IMEL), autorizzati ad offrire servizi di pagamento al
pubblico, se hanno la sede legale e/o operativa in Italia, ai sensi dell’art. 3 sono
tenuti a: a) censire tutti i sistemi utilizzati per lo scambio, la compensazione o
il regolamento dei pagamenti al dettaglio; b) escludere da questo elenco tutti i
sistemi che hanno sede legale e/o operativa in Italia, i cui gestori sono indicati
nell’allegato alla Guida operativa dei controlli, pubblicata sul sito Internet della
Banca d’Italia a corredo della normativa attuativa in commento (di seguito
la Guida) 115; c) comunicare alla Banca d’Italia la denominazione dei sistemi

114 Le attività di sorveglianza condivise sui sistemi di pagamento al dettaglio nell’Area dell’Euro
erano disciplinate nel framework del 2003 “Standard di sorveglianza per i sistemi di pagamento al
dettaglio in euro”. (http://www.ecb.int/pub/pdf/other/retailpsoversightstandardsit.pdf). L’Eurosistema ha
allineato il documento alla sempre più forte integrazione europea, potenziando l’esercizio di attività
comuni sia sui sistemi riconosciuti rilevanti per l’Area dell’Euro, sia sui collegamenti fra sistemi (Revised
Oversight Framework for Retail Payment Systems, 2014). Il nuovo framework prevede che esistano sistemi
di pagamento al dettaglio di importanza sistemica, di importanza preminente o meno importanti; a tutte
queste categorie vengono applicati standard di sorveglianza uniformi definiti a livello di Eurosistema.
Quanto all’organizzazione delle attività di oversight, si prevedono caratteristiche diverse a seconda della
rilevanza che il sistema ha per l’area dell’Euro: i) per i sistemi di importanza sistemica a livello europeo,
similmente a quanto avviene per i pagamenti all’ingrosso, si riconosce la responsabilità primaria del
controllo a una delle banche centrali dell’Eurosistema, ma le altre banche centrali possono partecipare
alle attività sulla base del principio “no prohibition no compulsion”; ii) i sistemi che operano in più
paesi, ma non abbracciano l’intera area, sono sorvegliati dalle banche centrali competenti sulla base
di Memoranda of Understanding bilaterali o plurilaterali; iii) al di fuori di questi casi, è competente
l’autorità del paese di insediamento del sistema. In ogni caso, gli esercizi di assessment vengono condotti
rispetto al set di principi definito a livello accentrato, applicato utilizzando una metodologia comune a
tutte le banche centrali dell’Eurosistema. In questo modo viene assicurata a livello sia di standard di
oversight sia di applicazione un’uniformità sostanziale dei risultati dell’azione di sorveglianza.
115 La Guida operativa dei controlli è un documento di riferimento per gli operatori nell’applicazione
del Provvedimento. In particolare, la Guida: i) individua i sistemi di pagamento al dettaglio operanti
in Italia e i relativi collegamenti; ii) definisce contenuto e tempistica delle attività di sorveglianza della
Banca d’Italia; iii) dettaglia le modalità con cui i gestori di sistemi di pagamento al dettaglio – diversi
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censiti, diversi da quelli di cui al punto b), specificando altresì il nome del
gestore e il paese dove essi hanno la propria sede legale e/o operativa.
La disposizione va letta in connessione con l’art. 12 (Obblighi informativi)
comma 1, lett. q) e l’art. 14 (Regime giuridico) comma, 2 lett. h): il comma 1
dell’art. 3 dà la possibilità alla Banca d’Italia di conoscere tutti i sistemi esteri
utilizzati dagli intermediari italiani, mentre le altre due previsioni mirano a
fornire i nominativi dei prestatori di servizi di pagamento esteri che partecipano
ai sistemi italiani; richiedono infatti la comunicazione alla banca centrale
dell’”elenco dei partecipanti raggiungibili”, che comprende tutti gli aderenti sia
italiani sia esteri. Le informazioni raccolte offrono alla banca centrale un quadro
completo dei collegamenti che il mercato dei pagamenti italiano ha stabilito con
sistemi e intermediari esteri, utile per captare eventuali problematiche legate alla
possibilità di un contagio cross border.
Il comma 2 dell’art. 3 specifica altresì quali attività la Banca d’Italia
possa esercitare nei confronti dei sistemi esteri cui aderiscono intermediari
italiani. Per i sistemi che hanno la propria sede legale e/o operativa in un
paese dell’Area dell’Euro, nulla questio: tutti questi sistemi sono sottoposti
ad un’attività di oversight da parte dell’Eurosistema che si basa sulla
classificazione dei sistemi e l’applicazione di principi di sorveglianza
comuni. La problematica è più complessa nel caso in cui i sistemi utilizzati
dai prestatori italiani abbiano la propria sede legale e/o operativa al di fuori
dell’Area dell’Euro. Il secondo comma, infatti, prevede che in questo caso
“deve essere trasmessa alla Banca d’Italia una dichiarazione della banca
centrale o altra autorità competente per la funzione di sorveglianza che
descriva il regime di controllo applicato.”
I prestatori di servizi di pagamento italiani dovranno pertanto farsi carico di:
i) prendere informazioni sulle attività di sorveglianza sul sistema dei pagamenti
condotte nel paese dove il sistema ha la sua sede legale e/o operativa; ii) individuare
l’autorità competente; iii) richiedere alla stessa una dichiarazione da cui risulti
in modo chiaro il regime dei controlli cui il sistema deve sottostare. Una volta
acquisita questa informativa, la Banca d’Italia analizzerà la documentazione
ricevuta per verificare se i presidi a tutela della corretta operatività richiesti al
gestore del sistema da parte dell’autorità competente estera siano nel complesso
idonei a garantire un’adeguata tutela dell’utilizzatore italiano. Per fare ciò, è
previsto che la Banca d’Italia verifichi la coerenza dell’assetto di sorveglianza
vigente nel paese estero “con i principi ispiratori” della normativa.
In via interpretativa è possibile ritenere che la Banca d’Italia nella sua
valutazione farà riferimento principalmente al contenuto delle sezioni I

dalla Banca d’Italia – e i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare le informazioni
previste dal Provvedimento. L’allegato 3 alla Guida, in linea con le best practices di sorveglianza
definite a livello internazionale, rende trasparente il percorso di analisi che verrà seguito dalla banca
centrale nell’attività di valutazione della compliance degli operatori alle prescrizioni contenute nel
Provvedimento.
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(Organizzazione), II (Gestione dei rischi) e III (Accesso e collegamenti) del Capo
II, che delineano in modo chiaro obiettivi, struttura e contenuti del regime di
controllo vigente in Italia. Non sembrano invece rilevare le modalità di scambio
informativo fra sorvegliante e sorvegliato (contenute nella sezione IV) che
rappresentano una previsione di tipo essenzialmente strumentale, funzionale ai
controlli di cui sopra.
Stilare un giudizio di conformità imporrà alla Banca d’Italia una valutazione
caso per caso, estremamente delicata anche per le conseguenze della decisione.
Un eventuale giudizio negativo potrebbe determinare la necessità di un intervento
sul prestatore di servizi italiano che potrebbe essere scoraggiato a partecipare al
sistema.
I rapporti fra la Banca d’Italia e le autorità di sorveglianza di paesi esteri,
esterni all’area dell’Euro, si inquadra nel tema più generale della collaborazione
fra autorità, che trova una disciplina a livello internazionale nel Rapporto del
CPSS-IOSCO contenente i PFMI (cfr. par.1); più precisamente, nella parte delle
responsibilities, in cui vengono declinati i comportamenti che devono tenere le
autorità di controllo. In particolare, la responsabilità E, intitolata “cooperazione
con le altre autorità”, prevede che le diverse autorità competenti collaborino fra loro
supportandosi nell’esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali. A prescindere
dal committment a collaborare e dalle forme di cooperazioni individuate per
rispondere a questa esigenza, è chiaro dal Rapporto che ogni autorità di controllo
mantiene la possibilità di scoraggiare l’uso di un’infrastruttura che, a giudizio
della stessa autorità, non è disegnata o gestita in modo da assicurarne efficienza
e affidabilità. Va da sé che l’autorità che utilizza questo potere è tenuta a dare
una chiara motivazione della propria decisione sia al gestore dell’infrastruttura
interessata, sia all’autorità di sorveglianza eventualmente competente per il
controllo dell’infrastruttura stessa 116.
Anche in applicazione del Provvedimento, appare plausibile ritenere che la
Banca d’Italia possa chiedere al prestatore di servizi di rinunciare all’utilizzo del
sistema estero, che non risponde ai requisiti di sorveglianza; ciò però si ritiene
possa essere possibile unicamente nel caso in cui la Banca d’Italia valuti che
eventuali malfunzionamenti del sistema possano avere effetti rilevanti per il
corretto funzionamento del sistema dei pagamenti e la tutela dell’utente italiano,
protetti dall’art. 146 TUB.
Per quanto ovvio, si richiama l’opportunità, sempre alla luce dei principi
generali di collaborazione fra autorità, che il processo di valutazione del sistema
estero, laddove possibile, venga condotto in stretto coordinamento con le autorità
116 Al riguardo si richiama quanto affermato dalla Key consideration 9 della responsabilità E dei CPSS
IOSCO Principles for financial market infrastructures: “Each authority maintains its discretion to discourage
the use of a Financial Market Infrastrucure (FMI) or the provision of services to such an FMI if, in the
authority’s judgment, the FMI is not prudently designed or managed or the principles are not adequately
observed. An authority exercising such discretion should provide a clear rationale for the action taken both
to the FMI and to the authority or authorities with primary responsibility for the supervision or oversight of
the FMI.”
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competenti. Non si esclude che in determinate circostanze possa essere opportuno
per la Banca d’Italia integrare la dichiarazione dell’autorità estera, trasmessa dai
prestatori di servizi di pagamento italiani, così come prevista dalla normativa,
con valutazioni attinenti l’organizzazione del sistema e le misure di controllo dei
rischi, che poggiano su analisi condotte in via autonoma.
Su un piano più specifico si sottolinea che, se un sistema ha la propria sede
legale nell’Unione Europea (anche se al di fuori dell’area dell’euro), l’analisi di
conformità della normativa di sorveglianza potrà essere agevolata; anche se il
Trattato non assicura un perfetto allineamento delle competenze di oversight nei
diversi paesi europei che non hanno adottato l’euro, esiste tuttavia una generale
uniformità di obiettivi con riferimento allo sviluppo del mercato dei servizi
finanziari nonché una base legislativa comune 117.
Per i paesi esterni all’Unione Europea l’accertamento appare invece più
complesso. I PFMI (cfr. par.1) stabiliscono nuovi standard internazionali per le
infrastrutture di supporto al funzionamento dei mercati finanziari di importanza
sistemica, armonizzando principi e metodologia di controllo; riguardano però i
sistemi di pagamento all’ingrosso, i depositari centrali, i sistemi di regolamento
delle operazioni in titoli, le controparti centrali e i trade repositories 118,
riconosciuti “per definizione” di importanza sistemica in connessione al ruolo
svolto all’interno del sistema finanziario. L’applicazione dei PFMI ai sistemi al
dettaglio dipende, invece, da una decisione dell’autorità competente nazionale;
quest’ultima è chiamata a identificare eventuali aspetti sistemici delle infrastrutture
per il regolamento dei pagamenti di importo non rilevante (ad esempio essere
l’unico sistema operante all’interno di un paese) che giustificano l’applicazione
dei PFMI o di un regime di controllo nella sostanza ispirato ad essi.
Va da sé che, non essendoci alcuna indicazione vincolante in tal senso da
parte della comunità internazionale, è possibile che un sistema di pagamento al
dettaglio localizzato al di fuori dell’Unione Europea non sia sottoposto ad alcuna
forma di sorveglianza. In questo caso è lecito pensare che il sistema di pagamento
non possa essere utilizzato dai prestatori di servizi di pagamento italiani, tenuti
in ogni caso a fare una verifica ex ante di conformità del sistema che desiderano
utilizzare alla normativa di sorveglianza.
3.

Gestori di sistemi di pagamento al dettaglio

Il Capo II del provvedimento si rivolge ai gestori dei sistemi di scambio,
compensazione e regolamento di pagamenti al dettaglio, che abbiano sede legale
117 Per un’analisi sintetica dei diversi atti rilevanti dell’Unione europea per l’armonizzazione del
mercato dei servizi finanziari si veda “The payment system: payments, securities and derivatives, and
the role of the Eurosystem” di T. Kokkola, pag.231, ECB, 2010 http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
paymentsystem201009en.pdf?ec15b43aaa24e663652a1b7c83a97db2.
118 I trade repositories sono organismi che raccolgono e gestiscono in modo accentrato i dati relativi
alle operazioni su strumenti derivati; svolgono un ruolo centrale nell’aumentare la trasparenza del mercato
dei contratti derivati e ridurre i rischi di instabilità finanziaria.
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e/o operativa in Italia. Ad essi, in attuazione dell’art.146 TUB, la Banca d’Italia
dà indicazioni, attraverso il Provvedimento su:
–

“il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento,
l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei pagamenti”;

–

“l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di
compensazione e di regolamento”;

–

“il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi
offerti”;

–

“gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema
dei pagamenti”.

In via generale, ogni sistema di pagamento opera sulla base di regole
condivise che consentono al gestore di fornire a tutti i partecipanti servizi di
scambio, compensazione e regolamento dei pagamenti aventi determinate
caratteristiche; di regola, è il gestore che si occupa della disciplina del sistema
definendo regole di accesso e di esclusione, standard tecnici di colloquio, regole
operative; in alcuni casi possono essere anche previste sanzioni per il caso di
inosservanza delle regole, stabilite dal gestore e accettate dai partecipanti, atte a
renderle più coercitive.
Lo strumento per la definizione delle regole è contrattuale: il gestore
sottoscrive contratti bilaterali con tutti gli aderenti; nel caso in cui l’operatività
del sistema preveda l’interazione con altre infrastrutture (siano esse piattaforme
tecnologiche o altri sistemi di regolamento), il gestore stipula contratti con gli altri
gestori interessati. Il contenuto di questi contratti viene richiamato nelle regole
di operatività del sistema e vincola tutti i partecipanti. In questo modo, tutti i
contratti che il gestore stipula, funzionali all’operatività del sistema, superano,
di fatto, una prospettiva di interesse meramente bilaterale per diventare invece
la base di rapporti multilaterali complessi, su cui si fonda il sistema gestito.
L’insieme di questi rapporti viene valutato dalla funzione di sorveglianza per
analizzare le caratteristiche di offerta del servizio e verificare se l’intero apparato
regolamentare risponde alle caratteristiche indicate nel Provvedimento.
Al riguardo la Guida chiarisce che “al fine di assicurare parità di trattamento
tra gli operatori e confrontabilità dei risultati è stato definito un percorso di analisi
che mette in evidenza i punti di attenzione da considerare nell’attività di controllo”.
In particolare l’allegato 3 (Percorso di analisi) definisce per ogni articolo del Capo
II delle Disposizioni le key question, ossia i punti rilevanti, che la Banca d’Italia
terrà in considerazione nella valutazione della compliance ai diversi profili. Appare
evidente, come esplicitato anche nella Guida, che la pubblicazione degli elementi
costitutivi del giudizio finale rappresenta un importante elemento di trasparenza, su
cui poggia l’accountability della banca centrale.
Come risulta dalle Disposizioni e dalle key questions, obiettivo della
sorveglianza non è il controllo diretto del gestore (ad esempio imponendo
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requisiti patrimoniali minimi), ma la verifica che la gestione del sistema sia
coerente con un’offerta di servizi efficiente, affidabile e in linea con le esigenze
di tutela dell’utente. In questo senso va letto anche l’interesse della funzione di
sorveglianza per gli “assetti organizzativi e di controllo” del gestore (richiamati
espressamente dall’art.146 TUB), elementi che hanno un riflesso diretto sulle
caratteristiche di offerta dei servizi.
L’interesse della funzione di sorveglianza non si esplica in un controllo ex
ante sulle caratteristiche del gestore del sistema, bensì sul “disegno” del sistema
e le caratteristiche dell’offerta di servizi. Questi elementi devono essere tali da
assicurare, all’inizio e nel continuo, il rispetto degli obiettivi di sorveglianza
così come fissati nell’art.146 TUB: efficienza ed affidabilità del sistema, tutela
dell’utente dei servizi di pagamento. Per questi motivi, pur essendo il gestore
soggetto passivo dell’attività di sorveglianza, l’attività di gestione di un sistema
di pagamento non è sottoposta nel nostro paese, così come nella maggioranza dei
paesi europei, ad autorizzazione (non esiste, di conseguenza, un albo dei gestori).
Per dare certezza all’ambito applicativo della normativa, la Banca d’Italia
ha deciso di pubblicare sul proprio sito Internet l’elenco dei gestori cui si applica
il provvedimento. Tale elenco viene costantemente aggiornato sulla base delle
comunicazioni degli operatori 119.
Il gestore, di regola, è una società o un ente e, nella maggior parte dei casi,
è un soggetto autonomo e distinto dai partecipanti (cfr. par.1). Può essere un
soggetto privato o pubblico; in quest’ultimo caso si tratta generalmente di una
banca centrale 120. Le regole di sorveglianza, così come il presente Provvedimento,
si riferiscono al gestore quale soggetto incaricato di organizzare il funzionamento
del sistema; sono però neutre rispetto alla sua forma giuridica e, di regola, le
stesse disposizioni valgono sia per i gestori privati sia per quelli pubblici. Viene
fatta eccezione solo per quei principi che, per definizione, non si attagliano alla
natura del soggetto e/o all’obiettivo di interesse pubblico perseguito.
Nello specifico, alcune norme del Provvedimento non si applicano alla Banca
d’Italia come gestore di sistemi di scambio, compensazione e regolamento:
119 Dall’allegato 1 alla Guida risultano gestori di sistemi di scambio e/o compensazione a gennaio
2014: CABI, gestito dalla Banca d’Italia (Servizio Sistemi di pagamento); Equens SpA, con sede legale in
Milano; ICBPI, con sede legale in Milano; ICCREA Banca, con sede legale in Roma; Società Interbancaria
per l’Automazione SIA SpA, con sede legale in Milano. Gestore di sistemi di compensazione e di regolamento
è BI-COMP, operato dalla Banca d’Italia (Servizio Sistemi di pagamento).
120 Il gestore è, di regola, la banca centrale per i sistemi di pagamento che regolano in moneta di banca
centrale, dove vengono trattati tutti i pagamenti più rischiosi (pagamenti di grosso importo, finanziamenti
interbancari, parte contante delle transazioni in titoli, pagamenti di fine giornata provenienti dai sistemi
minori). Nelle economie meno sviluppate è frequente che la banca centrale gestisca anche sistemi dove
vengono regolati pagamenti di minore rilevanza (cd. sistemi al dettaglio); in questo caso l’alto costo
dell’investimento iniziale dell’infrastruttura di regolamento, unito alle difficoltà di coordinamento del
mercato, giustificano un intervento pubblico di offerta diretta, in assenza del quale si teme un mancato
sviluppo del servizio. Normalmente, invece, il gestore di un sistema di pagamento non in moneta di banca
centrale è un soggetto privato.
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–

il primo comma dell’articolo 5 sull’efficacia dei controlli, poiché tale aspetto
è presidiato dall’assetto organizzativo interno della banca centrale;

–

l’articolo 10 sull’accesso, perché il sistema BI-COMP è designato ai sensi
della settlement finality;

–

gli articoli 12 e 13 sugli obblighi informativi e le modalità di comunicazione,
che vengono soddisfatti con canali informativi interni;

–

l’articolo 16 che prevede un potere sanzionatorio di Banca d’Italia,
inapplicabile per l’identità del soggetto che irroga e, al contempo, sarebbe
tenuto a corrispondere la sanzione.

Come precisato nella Guida, “l’attività di Sorveglianza prevede un esercizio
valutativo sul sistema, effettuato con cadenza biennale (c.d. assessment) e
integrato da approfondimenti specifici in occasione di determinati eventi quali,
ad esempio, modifiche al servizio o malfunzionamenti rilevanti. L’esercizio di
assessment verrà coordinato anche con il calendario predisposto dall’Eurosistema
per le valutazioni dell’applicazione degli standard di sorveglianza ai sistemi
di pagamento al dettaglio. Nel periodo di assessment, il gestore potrà essere
invitato a incontri interlocutori, per discutere i risultati dell’analisi”.
Di particolare interesse è la previsione di incontri della Banca d’Italia con i
gestori per condividere i risultati preliminari delle valutazioni condotte, richiedere
ulteriore documentazione ritenuta necessaria, confrontare le analisi effettuate dalla
funzione di sorveglianza con eventuali analoghi esercizi condotti presso i gestori.
Le possibili modalità di conclusione del percorso di valutazione sono
anch’esse specificate nella Guida, la quale sottolinea che “il giudizio complessivo
si articola su una scala valutativa su tre posizioni: “pienamente conforme”,
“parzialmente conforme”, “non conforme”; nei casi di non piena conformità i
sistemi dovranno individuare le modalità per superare le criticità rilevate, ferma
restando l’eventuale attivazione di sanzioni”.
Su quest’ultimo punto la Guida richiama, con riferimento ai gestori (Capo
II), la previsione dell’art. 16 del Provvedimento (“per la violazione delle norme
contenute nel Titolo II del presente provvedimento sono applicate le sanzioni
amministrative e pecuniarie previste dall’art. 144, primo comma del TUB”), che
si applica però anche ai prestatori di servizi (Capo I).
3.1 Organizzazione
La prima sezione del gruppo di disposizioni rivolte ai gestori (Sez. I del
Capo II) detta in tre articoli una disciplina in materia di assetto organizzativo,
efficacia dei controlli ed esternalizzazione. Si tratta di principi che devono
guidare gli operatori nella definizione dei meccanismi interni di governance e
di controllo con impatti sulla corretta gestione dei processi operativi. Allo stesso
tempo, questi principi costituiscono il riferimento di sorveglianza nei confronti
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del quale le soluzioni organizzative di volta in volta adottate dagli operatori sono
valutate dalla Banca d’Italia per emettere il richiamato giudizio di conformità.
3.1.1 Assetto organizzativo
L’art. 4, rubricato “assetto organizzativo”, si occupa di tre aspetti rilevanti
per la vita aziendale: i) i rapporti interni fra le diverse funzioni della struttura
organizzativa (comma 1); ii) le relazioni intrattenute con i partecipanti (comma
2); iii) il coordinamento con altri gestori, responsabili di fasi complementari
del processo di produzione dei servizi (comma 3). L’incipit dell’articolo
recita “i gestori di sistemi di pagamento al dettaglio definiscono il modello
organizzativo sulla base del grado di complessità operativa del sistema”; si
tratta di una chiave di lettura importante delle disposizioni che seguono. Nella
gestione di un sistema dei pagamenti, infatti, c’è sempre un trade off tra costi
e rischi e, quindi, tra sicurezza ed efficienza; il modo con cui il sistema dei
pagamenti viene organizzato deve rispondere alle esigenze dei partecipanti e
del mercato servito, ma anche realizzare il miglior bilanciamento possibile fra
sicurezza ed efficienza.
Ogni decisione organizzativa deve essere adattata al contesto di riferimento
secondo un criterio di proporzionalità 121: misure organizzative complesse e
costose sono adeguate a fronteggiare rischi operativi rilevanti, mentre potrebbero
non essere giustificate in contesti meno problematici. La Banca d’Italia chiede
ai gestori di definire un modello organizzativo adeguato al grado di complessità
operativa proprio del sistema dei pagamenti gestito. Sotto questo profilo rilevano
l’accuratezza del processo decisionale e la completezza degli elementi presi in
esame nonché le motivazioni alla base delle decisioni assunte.
La norma prosegue individuando tre obiettivi che i gestori devono raggiungere
nella definizione dell’assetto di governance. Tali indicazioni richiamano i
“principi base” della progettazione organizzativa: chiarezza nella divisione del
lavoro e delle competenze; efficace coordinamento delle diverse attività.
La lettera i) richiede “la chiara e univoca definizione delle competenze di
ciascuna struttura interna”. Ai sensi di questa previsione il gestore dovrebbe
attribuire a ciascuna unità organizzativa in modo esplicito, senza possibilità di
fraintendimenti, le competenze attribuite. Le funzioni da svolgere non dovrebbero
sovrapporsi con quelle delle altre strutture. La finalità della previsione è ridurre i “casi
di sovrapposizioni di ruoli e conflitti di attribuzione” e agevolare “il coordinamento
delle funzioni”. Proprio con riferimento a quest’ultimo punto si ritiene che il
gestore, nelle strutture organizzative più complesse, dovrebbe sforzarsi di definire
121 Più in generale, sul modello di regolamentazione principle based si veda Greco G.L., sub art. 5, , in
Testo unico bancario. Commentario – Addenda di aggiornamento – a cura di Porzio M., Belli F., Losappio G.,
Rispoli Farina M., Santoro V., 2011, p. 53, per il quale “in un contesto di mercato molto dinamico, caratterizzato
da forte innovazione e competitività il modello di regolamentazione principle based appare premiante in linea
di massima sia per il regulator, che evita la rincorsa forzosa delle regole di dettaglio sul fenomeno economico
che per l’intermediario, che può ritagliare la norma di comportamento sulle proprie caratteristiche, evitando
vincoli eccessivi quando le scelte in termini di attività e prodotti non li rendono necessari”.
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al meglio, ex ante, meccanismi di coordinamento inter-funzioni; tali meccanismi
saranno tanto più efficaci quanto più sia diffusa all’interno dell’azienda una cultura
orientata alla collaborazione e alla eliminazione della logica a “silos” nella gestione
dei processi. Sfruttare la possibile interconnessione fra attività consente, infatti,
nella logica complessiva dell’azienda, di migliorare l’analisi, velocizzare i processi
e offrire un prodotto finale più completo.
La lettera ii) sposta l’attenzione sugli organi competenti, all’interno della
struttura, ad assumere decisioni. La norma richiede “l’esatta individuazione delle
responsabilità decisionali per i principali atti della gestione, attraverso idonee
evidenze documentali”. Due elementi vanno attentamente valutati nell’analisi
del contenuto di questa previsione: da un lato, il riferimento ai “principali atti
della gestione”; dall’altro, il richiamo alle “idonee evidenze documentali”. Il
primo riferimento rappresenta, di fatto, una limitazione dell’obbligo di “esatta
individuazione delle responsabilità” ai fatti più importanti per la gestione del
sistema; ciò in ossequio anche al soprarichiamato principio di proporzionalità.
Il secondo elemento, invece, rende più onerosa la previsione poiché impone la
tracciabilità del processo, ma ha il pregio di dare certezza al processo consentendo
una verifica sulla competenza ad assumere decisioni e sulla loro regolarità.
In ultimo, la lettera iii) si occupa dei rapporti fra gli organi decisionali e le
strutture operative. La norma richiede che i gestori assicurino “meccanismi atti a
verificare e misurare le prestazioni delle strutture operative”. La norma ha come
obiettivo un disegno dell'assetto organizzativo tale da permettere ai responsabili
della gestione di controllarne la sicurezza, l’efficienza e l’efficacia. A questi fini è
essenziale la disponibilità di canali informativi interni che consentano al vertice di
acquisire un’adeguata rappresentazione della situazione aziendale e di monitorare
le funzioni operative; ciò è funzionale non solo alla verifica del raggiungimento
dei target fissati, ma anche, se necessario, a intervenire per migliorare i processi,
rimuovendo eventuali carenze o inefficienze. Una volta definiti nelle linee generali
gli elementi caratterizzanti l’organizzazione del gestore, la norma allarga il proprio
raggio di azione ai rapporti fra gestore e partecipanti.
Il sistema dei pagamenti è un’economia di rete all’interno della quale banche
centrali, sistemi, intermediari e utilizzatori dei servizi di pagamento (famiglie,
imprese, esercenti, pubblica amministrazione…) interagiscono per realizzare
modalità sicure ed efficienti di trasferimento dei fondi. Domanda e offerta di
servizi di pagamento in rete sono interdipendenti: i sistemi che offrono servizi
diffusi, sicuri ed efficienti richiameranno il maggior numero di aderenti; l’offerta
continuerà ad essere appetibile se il sistema riuscirà a evolvere, continuando a
proporre servizi innovativi e di qualità.
La Banca d’Italia è interessata a questa dinamica fra gestore e partecipanti;
essenzialmente sotto due profili: a) un sistema in grado di adattarsi ai cambiamenti
offre servizi utili e user friendly, conserva un profilo reddituale attivo ed è in grado di
avere le risorse necessarie per continuare la propria offerta sul mercato (cfr. anche par.
3.2.1); b) le caratteristiche del servizio, fornito ai partecipanti, influenzano l’efficienza
dei prodotti che i partecipanti stessi possono offrire ai propri clienti. In questa logica,
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la funzione di sorveglianza favorisce il continuo scambio di idee ed esperienze fra
domanda e offerta, promuovendo occasioni d’incontro e di confronto 122.
Il secondo comma dell’articolo 4 precisa che “per rispondere alle esigenze dei
partecipanti i gestori valutano l’istituzione di comitati con funzioni consultive, le cui
regole di funzionamento devono essere definite in maniera chiara e comunicate ai
partecipanti”. I comitati sono una modalità possibile per assicurare l’evoluzione del
sistema in coerenza con le esigenze dei partecipanti poichè permettono la raccolta
di feed back sui servizi offerti e sui nuovi progetti 123. Peraltro, in coerenza con lo
spirito generale della norma – che chiede al gestore di ponderare le diverse scelte
organizzative rispetto alla complessità del sistema gestito – la normativa non pone
un obbligo di costituire comitati consultivi; un’eventuale decisione in tal senso dovrà
essere valutata bilanciando costi e benefici e tenendo conto anche della complessità
operativa del sistema gestito. Potranno anche ovviamente essere valutate dal gestore
modalità alternative funzionali a raccogliere tutte le informazioni necessarie per
l’evoluzione del servizio.
Se si è deciso di istituire all’interno del sistema “comitati dei partecipanti”
è però importante che le regole di funzionamento siano chiare e trasparenti:
dovrebbero essere così definiti i compiti del comitato, la frequenza delle riunioni,
le modalità di assunzione delle decisioni e qualunque altra caratteristica importante
per il funzionamento dell’iniziativa.
Per ragioni storiche, nel sistema italiano le funzioni di scambio e compensazione
bilaterale 124 dei pagamenti al dettaglio sono state sempre gestite da soggetti diversi
rispetto a quelli che trattano la fase di compensazione multilaterale e regolamento 125.
Negli anni ’90 il sistema di compensazione e regolamento italiano (disciplinato
con Decreto del Ministro Tesoro del 1991) rientrava nella competenza della Banca
d’Italia; era articolato in quattro sottosistemi: uno per le operazioni documentali
(recapiti locale), uno per quelle non documentali di basso importo (sottosistema
dettaglio), due per le operazioni non documentali di importo elevato (sottosistemi
ingrosso e memorandum elettronici). Nei sottosistemi recapiti locale e dettaglio
confluivano i pagamenti di importo ridotto originati dall’utilizzo di strumenti di
122 Efficiency (efficienza) ed effectiveness (efficacia) sono concetti richiamati anche nel Rapporto CPSS
IOSCO sui PFMI, con riferimento sia al rapporto fra gestori dell’infrastruttura e mercato sia alla capacità
della prima di soddisfare le esigenze del secondo; il principio 21 richiama infatti il fatto che: “an FMI should
be efficient and effective in meeting the requirements of its participants and the market it serves”. Nella
explanatory note si precisa che l’efficienza “refers generally to the resources required by the FMI to performs
its functions”, mentre l’efficacia “refers to whether the FMI is meeting its intended goals and objectives”.
123 La società Swift, ad esempio, che gestisce la più importante rete di trasporto dei messaggi finanziari
a livello mondiale, ha costituto diversi user groups divisi per tipologia di aderente o per appartenenza ad aree
geografiche; vi è anche un luogo virtuale (www.swiftcommunity.net) dove gli interessati possono scambiarsi
idee, opinioni e suggerimenti.
124 La compensazione bilaterale dei pagamenti si ha quando si effettua la somma algebrica delle ragioni
di credito e di debito di due soggetti calcolando un saldo netto bilaterale; la compensazione multilaterale invece
calcola un saldo netto (a debito o a credito) per ciascun partecipante nei confronti del sistema.
125 Per una disamina in prospettiva storica dell’evoluzione del sistema dei pagamenti italiano si veda
Chiusolo L.G., Doria M. e Vangelisti M.I., L’assetto istituzionale del sistema dei pagamenti in Italia, in
Economia dei sistemi di pagamento, a cura di Tresoldi C., Bologna, 2005, p. 262.
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pagamento (assegni, bancomat, incassi commerciali, bonifici al dettaglio e operazioni
pos); le banche indirizzavano i pagamenti verso questi sottosistemi utilizzando le
procedure offerte, in regime di concorrenza, dai centri applicativi operanti sulla rete
interbancaria 126; i pagamenti confluivano poi nel sistema BI-COMP 127.
Un primo cambiamento di prospettiva c’è stato con il già citato provvedimento
attuativo dell’art. 146 TUB dell’11.11.05, che ha liberalizzato la fase dello scambio
delle informazioni dei pagamenti al dettaglio ed ha disciplinato, in modo autonomo
rispetto alla fase di compensazione multilaterale e regolamento (gestita dalla Banca
d’Italia, sempre nel sistema BI-COMP), l’attività degli “operatori incaricati”; tali
soggetti, identificabili con i centri applicativi della rete interbancaria, erano deputati a
compiere tutte le attività preparatorie per il regolamento dei pagamenti al dettaglio 128.
Nelle Disposizioni gli “operatori incaricati”cessano di esistere e diventano, invece,
“gestori” (a pieno titolo) della fase di scambio e compensazione bilaterale; non c’è più
un rapporto di dipendenza, ma tutti i gestori insieme concorrono nella strutturazione
e nell’esecuzione del processo di pagamento. Da tale evoluzione nasce l’esigenza di
prevedere forme di coordinamento fra gestori di fasi diverse.
Il terzo comma dell’articolo 4 si occupa di questa particolarità del mercato
italiano stabilendo che “qualora le funzioni di scambio, di compensazione e di
regolamento siano svolte, in tutto o in parte, da gestori diversi, vada assicurato
il coordinamento delle attività svolte”. Il Provvedimento, pur prevedendo
un obbligo di coordinamento, non dà indicazioni puntuali sulle modalità con
cui debba esplicarsi la collaborazione; in via generale si ritiene importante
che i meccanismi di cooperazione: vengano individuati d’accordo fra le parti
interessate; siano efficaci sia con riguardo all’operatività ordinaria sia alla
gestione di eventuali fasi di criticità; siano chiari e coerenti con le regole generali
di trasparenza e di corretta imputazione delle responsabilità. La tematica dei
collegamenti (cfr. par.3.3.2) presenta inoltre problematiche specifiche legate alla
necessaria multilateralità dei rapporti.

126 Nel 1986 la Convenzione Interbancaria per i Problemi dell’Automazione (CIPA) e l’Associazione
Bancaria Italiana (ABI), per migliorare l’efficienza del sistema dei pagamenti italiano, hanno realizzato il
"Sistema Interbancario di Reti per Trasmissione Dati (SITRAD)", disciplinato da una apposita convenzione
sottoscritta da tutte le parti interessate. Il SITRAD è poi evoluto verso un "Sistema per la Trasmissione
Telematica di Dati" (anch’esso disciplinato tramite accordi), che supporta la trasmissione per via telematica,
tra i partecipanti, di dati e flussi informativi connessi con l’esecuzione di operazioni bancarie e finanziarie.
Tale sistema si basa sull'utilizzo di infrastrutture tecnologiche di rete e standard di colloquio condivisi, nonché
sull'operatività di strutture che svolgono funzioni di elaborazione, i cd. Centri Applicativi. I Centri Applicativi,
in particolare: a) realizzano, gestiscono e sviluppano applicazioni secondo le regole definite dai partecipanti alla
Convenzione, curando anche gli aspetti legati alla sicurezza; b) progettano, realizzano, gestiscono e sviluppano
applicazioni di interesse del sistema bancario e finanziario; c) verificano il rispetto dei previsti protocolli di
colloquio e standard dei messaggi da parte dei partecipanti; d) instaurano i necessari rapporti contrattuali
e tecnici con i partecipanti al Sistema e con i gestori di infrastrutture telematiche; e) effettuano rilevazioni
statistiche, attinenti all’operatività connessa con le funzioni di elaborazione dagli stessi svolte; f) prestano
assistenza tecnico-applicativa ai partecipanti sia nella fase di avviamento che in quella di gestione dei flussi.
127 Cfr. anche nota 112.
128 Il termine stesso con cui tali soggetti venivano chiamati – “incaricati” – dava tuttavia l’idea di una
“subordinazione” delle attività da essi svolte alle altre fasi del processo, segnatamente quella di regolamento
gestita dalla Banca d’Italia.
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Come detto, la conformazione del sistema dei pagamenti italiano è particolare;
negli altri paesi europei di regola le diverse fasi del processo di trattamento dei pagamenti
al dettaglio sono gestite da un unico operatore (cfr. tavola 1 per alcuni esempi).
Tavola 1
Denominazione
del sistema/
gestore

Natura
giuridica
del gestore

Ulteriori informazioni
sul gestore

Autorità
competente
per sorveglianza
sistema/gestore

IBERPAY
(SP)

Società
di diritto
pubblico
a capitale privato

La società, istituita nel 2005
con atto normativo,
è di proprietà delle
principali banche spagnole
(il Banco de España
detiene una quota residuale)

Banco de España

EQUENS S.E.
(NL-DE)

Società
di diritto privato

La società è nata
nel 2008 dalla fusione
di due preesistenti società
private, una olandese
e una tedesca

De Nederlandsche
Bank

STEP2/ EBA

Sistema
di proprietà
di EBA Clearing,
società di diritto
privato

Il sistema è stato avviato
nel 2003, su iniziativa
delle banche socie
di EBA Clearing

European Central
Bank

DIAS
(GR)

Società
di diritto privato

La società è nata nel 1989,
su iniziativa
dell’associazione bancaria
nazionale

Bank of Greece

SIBS
(PT)

Società di diritto
pubblico
a capitale privato

La società è nata nel 1983
su iniziativa
dell’associazione bancaria
nazionale

Banco de Portugal

CEC
(BE)

Associazione
no-profit
a capitale privato

CEC è nata nel 1974,
su iniziativa della Banca
centrale belga
e dell’associazione bancaria
nazionale.

National Bank
of Belgium

CLEARER RPS
(DE)

Sistema
di proprietà
della Banca
centrale tedesca

Il sistema è nato
negli anni ’70

Deutsche
Bundesbank

CORE
(FR)

Sistema gestito
da STET, società
di diritto privato

STET, di proprietà
di sei banche francesi,
ha lanciato il sistema
nel 2008

Banque de France

STEP.AT
(AT)

Sistema
di proprietà
della Banca
centrale austriaca

Il sistema è nato
nel 2007

Oesterreichische
Nationalbank
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3.1.2 Efficacia dei controlli
L’articolo 5 del provvedimento richiede ai gestori di adottare un’architettura
dei controlli che possa tutelare in modo adeguato l’operatività e l’affidabilità
del sistema, tenendo conto delle interrelazioni fra le diverse categorie di rischio.
Tale disposizione è coerente con le indicazioni di policy emanate a livello
internazionale che hanno sottolineato la necessità che i gestori delle infrastrutture
abbiano un sistema di gestione dei rischi completo e integrato 129.
L’uso del termine “architettura dei controlli”, che ricorda l’inglese framework,
sta ad intendere proprio un complesso strutturato di attività finalizzate alla gestione
di tutti i rischi cui è sottoposto il sistema. L’art. 5 dà alcuni esempi in tal senso:
rischio d’impresa (di cui al successivo art. 7), rischio legale (art. 8) e rischio
operativo (art.9); si richiama comunque la necessità che il gestore consideri anche
“tutti gli altri rischi che possono compromettere l’affidabilità del sistema”.
Tradizionalmente i rischi che si generano nei sistemi di pagamento sono
raggruppati in tre categorie concettuali: rischi finanziari, rischi legali e rischi operativi.
I rischi finanziari sono costituiti essenzialmente dai rischi di liquidità e di credito;
il primo si verifica quando un partecipante a un sistema non ha fondi sufficienti
per onorare le proprie posizioni a tempo debito; il secondo quando la situazione di
incapienza permane e il partecipante non può coprire le sue posizioni neppure in un
momento successivo. Il rischio legale e il rischio operativo derivano, rispettivamente,
da carenze nel quadro normativo/regolamentare e da malfunzionamenti operativi. Dai
diversi eventi, che insistono sulle tipologie di rischio sopra richiamate, può scaturire
un rischio di tipo sistemico: un evento dannoso, che si è verificato all’interno di un
sistema, può propagarsi a catena e contagiare tutti i partecipanti, gli altri sistemi e nei
casi più gravi l’intero sistema finanziario 130.
Nel corso degli anni, il cambiamento delle modalità di funzionamento
dei sistemi di pagamento, rese possibili dall’innovazione tecnologica, hanno
diminuito l’enfasi sul contagio derivante dai rischi interni al sistema. Nei sistemi di
regolamento lordo, ad esempio, in cui le transazioni vengono regolate una ad una
e scartate in assenza di fondi, il rischio di credito non rappresenta più un problema
per l'operatività complessiva del sistema; viceversa, il rischio di temporanea
indisponibilità di fondi (cd. rischio di liquidità), che si manifesta soprattutto con
situazioni di congestione dei pagamenti (cd. gridlock), viene efficentemente gestito
attraverso meccanismi di ottimizzazione e, se possibile, dall’offerta di liquidità
infra-giornaliera interna al sistema.

129 Il principio 3 dei PFMI “Framework for the comprehensive management of risks” prevede che “an
FMI should have a sound risk management framework for comprehensively managing legal, credit, liquidity,
operational and other risks.” Nelle key questions si precisa che il gestore deve identificare, misurare e
monitorare tutti i rischi cui è sottoposto il sistema revisionando la propria policy con regolarità e fornendo i
giusti incentivi ai partecipanti e, se possibile, ai loro clienti per gestire e contenere i rischi.
130 Per una descrizione dei rischi tipici del sistema dei pagamenti si veda Brizi R., Giucca P. e Sasso
F., I sistemi di pagamento, in Economia cit., pag. 62 e Kokkola T., The payment system, European Central
Bank, 2010, Francoforte, p. 115.
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Hanno assunto maggiore rilevanza rischi, prima considerati meno significativi.
Il rischio di impresa (cfr. par. 3.2.1), ad esempio, è tipico dei contesti concorrenziali
e mal si attagliava nel passato a situazioni in cui l’offerta di servizi di pagamento
avveniva in regime di monopolio nazionale (cfr. par.2). Allo stesso modo maggiore
attenzione è stata dedicata alle tematiche del rischio operativo, sempre più cruciale
considerato il diffuso maggiore ricorso alla tecnologia per la gestione dei diversi
processi di pagamento 131. A ciò si è aggiunta un’importante dimensione sistemica
del rischio operativo. Un mercato contendibile e finanziariamente più integrato
spinge verso la costituzione di piattaforme consolidate che diventano centrali
nell’offerta dei servizi (cfr. anche par. 3.1.3); mentre tali piattaforme possono
consentire guadagni in termini di efficienza attraverso la realizzazione di economie
di scala, costituiscono un single point of failure in caso di problemi operativi.
Allo stesso modo, l’esigenza di ampliare il bacino dei servizi offerti spinge verso
forme di collaborazione e collegamento fra piattaforme, capaci di propagare molto
velocemente le conseguenze di eventuali malfunzionamenti.
In via generale, nell’affrontare la tematica dei rischi vanno considerate da un
lato l’evoluzione del contesto di riferimento, dall’altro le caratteristiche operative
specifiche di ciascun sistema. Con riferimento a quest’ultimo punto, le scelte
operative del gestore hanno grande rilevanza: meccanismi di regolamento su
base lorda o su base netta; in moneta di banca centrale o di banca commerciale;
requisiti di partecipazione ampi ed estesi, che comprendono ad esempio anche
soggetti non bancari (cfr. par. 3.3.1); collegamenti diretti o indiretti con altre
infrastrutture (cfr. par. 3.3.2) sono tutti elementi che danno ai singoli sistemi
configurazioni peculiari, con importanti riflessi anche sotto il profilo dei rischi.
Il management è tenuto a valutare il trade off delle diverse soluzioni, anche in
un’ottica di gestione complessiva degli aspetti di efficienza e di rischio.
Dal combinato disposto dell’art. 5 e della definizione di “affidabilità”
(“contenimento dei rischi che possono compromettere o influenzare negativamente
il corretto e continuo funzionamento dei sistemi di pagamento, ripercuotendosi
così sulla fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento” – art.1 lett. b) del
Provvedimento) - si desume chiaramente che il gestore deve porre in essere tutti
i presidi necessari affinché il sistema possa continuare a funzionare in modo
corretto e continuo.
Considerato che le Disposizioni riguardano i sistemi di pagamento al
dettaglio (di importo non rilevante), il bene da tutelare è soprattutto la fiducia dei
131 Al riguardo si sottolinea, a titolo di mero esempio, un’importante iniziativa assunta a gennaio 2013
dalla Banca Centrale Europea; sono state sottoposte a consultazione le “Recommendations for the security of
internet payments”, che si basano sui lavori dello European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe
Pay), un forum di cooperazione fra autorità di vigilanza e sorveglianza europee, formato con l’obiettivo
di facilitare la conoscenza delle tematiche relative sulla sicurezza dei servizi di pagamento elettronici. Il
documento contiene 14 raccomandazioni, riconducibili a 3 categorie: 1) sistemi di controllo e ambiente di
sicurezza della piattaforma attraverso la quale sono erogati i servizi di mobile payment (governance, risk
assessment, sistemi di monitoraggio e di mitigazione dei rischi); 2) requisiti di sicurezza nelle diverse fasi
del processo di pagamento (dall’accesso all’autenticazione del pagatore); 3) iniziative di comunicazione e
formazione dei clienti sulle modalità di utilizzo dei servizi.
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cittadini negli strumenti di pagamento 132. Tale fiducia potrebbe essere indebolita
nel caso in cui un sistema non fosse in grado di fornire il servizio di trasferimento
dei fondi con i modi e nei tempi su cui si è formata l’aspettativa degli utenti. Tanto
più un sistema è efficiente – e quindi, ad esempio, in grado di trasferire fondi in
tempi ristretti e di consentire la massima versatilità negli strumenti di pagamento
utilizzabili – tanto più è oneroso assicurare la sua sicurezza e la continuità dei
livelli di servizio in una giornata operativa che tende ad estendersi anche alle ore
notturne.
Per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante,
tuttavia, l’”affidabilità” del servizio è cruciale: dubbi sulla possibilità di
completare il pagamento nei tempi programmati (qualora il servizio o la rete
non sia disponibile), o incertezze sui meccanismi di protezione delle transazioni
elettroniche, possono generare spill-over negativi e disincentivare gli utenti
all’utilizzo dei servizi elettronici. La funzione di sorveglianza può agire sotto
due profili: assicurare la sicurezza dello strumento di pagamento; garantire che
i sistemi utilizzati per il trasferimento fondi dai prestatori di servizi al pubblico
siano affidabili. Il provvedimento incide su questo secondo aspetto; il primo
comma dell’articolo 5 dà alcune indicazioni ai gestori sui comportamenti da
tenere, supportando il management nella definizione di adeguati meccanismi di
controllo.
La lettera i), in particolare, fa riferimento alle regole di compliance,
chiedendo che venga assicurata “la conformità dei servizi offerti alle normative
vigenti, nonché alle strategie, ai regolamenti e alle procedure interne”. La
disposizione non impone la costituzione presso i gestori di una struttura di
compliance autonoma, ma l’approntamento delle soluzioni organizzative ritenute
più funzionali alla gestione dei profili di conformità del sistema gestito.
La lettera ii) richiede che i gestori definiscano le caratteristiche e la
tempistica della reportistica della funzione di controllo agli organi decisionali.
Si tratta nella sostanza della definizione di meccanismi informativi interni che
consentano un attivo coinvolgimento dei vertici nella gestione dei rischi. In linea
132 La tematica della fiducia dei cittadini sul funzionamento degli strumenti di pagamento è sempre più
rilevante e va di pari passo con le diverse iniziative dirette a promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronico in alternativa al contante. I vantaggi di tale evoluzione possono essere: la riduzione dei costi
transattivi (nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali è stata condotta un’indagine sui “costi
sociali” degli strumenti di pagamento al dettaglio. I “costi sociali” sono stati calcolati sommando i costi
dei diversi soggetti che partecipano al ciclo di produzione e di utilizzo dei servizi di pagamento: banche,
infrastrutture e utenti finali. I risultati “aggregati” a livello europeo sono stati recentemente pubblicati
dalla Banca Centrale Europea, “The Social and Private Costs of Retail Payment Instruments. A European
Perspective”, Occasional Paper n. 137, Settembre 2012; quelli dell’esercizio effettuato con i dati italiani è
stato reso pubblico dalla Banca d’Italia, Il costo sociale degli strumenti di pagamento in Italia, I risultati
delle indagini su imprese, banche, fornitori di servizi di pagamento, Tematiche istituzionali, Novembre
2012); lo sviluppo del commercio elettronico; il contrasto al riciclaggio; la tracciabilità dei pagamenti a fini
fiscali. In questa direzione si muovono le previsioni contenute nei decreti cosiddetti “salva Italia” (decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e “cresci Italia” (decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27); inoltre la legge 12 luglio 2011, n.
106 che modifica il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni) ha riconosciuto valore giuridico
alla presentazione degli assegni in forma elettronica.
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generale, i flussi informativi devono essere ben strutturati, completi e tempestivi;
la Banca d’Italia nella sua funzione di sorveglianza valuterà le caratteristiche e
la tempistica della reportistica verificando che lo schema adottato consenta al
vertice aziendale di ottenere un’informazione adeguata e lo metta in condizione
di intervenire in modo efficace, laddove necessario.
Il quadro è completato dal richiamo alla necessità di verificare, almeno
annualmente, la funzionalità complessiva del sistema dei controlli interni (lett.
iii) e dalla richiesta di definire su base annua un piano dei controlli sui rischi
specifici dell’attività di scambio, compensazione e regolamento, stabilendo anche
un ordine di priorità degli interventi (lett. iv). Le previsioni mirano ad aumentare
la consapevolezza dei gestori sulla necessità di tenere costantemente aggiornato
il piano dei controlli e di programmare in modo strutturato, di anno in anno, le
attività da svolgere.
Al complesso tema dei malfunzionamenti operativi, così rilevanti nella
gestione di un sistema di pagamento, è dedicata tutta la parte rimanente dell’art
5 sull’efficacia dei controlli. La ratio della previsione è rendere trasparente il
processo di gestione dei malfunzionamenti garantendo un’adeguata informativa
al vertice, alla funzione di controllo interna e, infine, all’autorità di sorveglianza;
oltre alla risoluzione della singola problematica, obiettivo della norma è che
vengano poste in essere tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di episodi
analoghi.
Il Provvedimento fornisce ai gestori una definizione di malfunzionamento.
L’art. 1, lett. k, specifica infatti che per malfunzionamento si intende “l’arresto
dell’operatività del sistema, gli errori procedurali, il peggioramento dei tempi
di elaborazione delle operazioni di pagamento, la perdita di riservatezza e
l’alterazione non autorizzata dei dati trattati”. L’aver enucleato una casistica
chiara di malfunzionamenti dovrebbe essere funzionale a supportare gli operatori
nella relativa individuazione e classificazione.
Su un piano generale l’articolo richiede la definizione e l’approvazione di tre
documenti: 1) uno “schema di classificazione dei malfunzionamenti”, che consente
alle strutture operative di catalogare i malfunzionamenti sulla base delle loro
caratteristiche e, soprattutto, della gravità delle conseguenze che hanno provocato
(lett. v – prima parte); 2) uno schema di reporting – eventualmente collegato allo
schema di classificazione di cui al punto precedente – che vincola le strutture
operative a comunicare alla funzione di controllo e alla Direzione, con modalità
predefinite, i malfunzionamenti che si sono verificati (lett. v – seconda parte); 3)
una relazione annuale sui malfunzionamenti verificatisi l’anno precedente, che
deve essere trasmessa annualmente dal gestore alla Banca d’Italia (art. 5, comma 3).
Più nel dettaglio, sono previsti una serie di adempimenti da parte delle
strutture operative. Queste ultime non possono limitarsi a porre in essere misure
che consentano di accorgersi tempestivamente dei malfunzionamenti e di porvi
rimedio nel più breve tempo possibile; esse devono anche classificare gli eventi,
analizzarne le cause, tenere un archivio storico dei fatti accaduti, valutare e
avviare modifiche atte per il futuro a evitare il ripetersi dei fatti dannosi. Tutto
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ciò, nel quadro di un processo trasparente in cui la Direzione e la funzione di
controllo forniscono il necessario contradditorio.
La norma prevede, inoltre, che per i malfunzionamenti giudicati più gravi “deve
essere data tempestiva informazione alla direzione e alla funzione di controllo”. La
portata di questa norma può apparire incerta sotto due profili: i) l’individuazione dei
malfunzionamenti per cui è necessaria una tempestiva informativa; ii) la decisione
sulla necessità di informare l’autorità di sorveglianza.
Quanto all’identificazione dei malfunzionamenti oggetto della previsione, si
potrebbe ritenere che le fattispecie debbano essere compiutamente descritte nello
schema di classificazione previsto all’art. 5, primo comma, lettera v). Lo schema deve
essere esaustivo e prevedere anche la definizione dei malfunzionamenti più gravi per
cui deve essere data tempestiva informativa alla direzione e alla funzione di controllo.
Quanto alla necessità di dare contestuale notizia dei fatti accaduti anche
alla Banca d’Italia, viene in aiuto la Guida che, ai sensi dell’art 12, secondo
comma, stabilisce sul punto in maniera inequivocabile: “I casi giudicati più gravi
sono comunicati alla Banca d’Italia, anche per le vie brevi, contestualmente
all’informativa per la Direzione e la funzione di controllo prevista dall’art. 5
comma 2 del Provvedimento.”
Il terzo comma dell’art. 5 del Provvedimento prevede che “il gestore
trasmette alla Banca d’Italia una relazione sui malfunzionamenti verificatesi
nell’anno precedente”; esso va letto in connessione con il primo comma, lett
i), dell’articolo 12 (Obblighi informativi). La relazione deve consentire alla
Banca d’Italia di avere un quadro riassuntivo annuale dei malfunzionamenti
occorsi e delle iniziative adottate per farvi fronte e per evitarli nel futuro. Come
si legge nella Guida, la relazione viene redatta dalla funzione di controllo e deve
contenere necessariamente l’analisi della frequenza e delle caratteristiche degli
eventi e la descrizione delle misure adottate per conservare le informazioni sui
malfunzionamenti che si sono verificati.
3.1.3 Esternalizzazione
L’articolo 6 si occupa dell’esternalizzazione, vale a dire la scelta di un
gestore di affidare a terzi l’esecuzione di tutti o di una parte dei servizi che
rientrano nell’attività di scambio, compensazione e regolamento dei pagamenti.
L'esternalizzazione si formalizza attraverso un contratto con cui il gestore affida
a un terzo lo svolgimento di determinati compiti.
Inizialmente il ricorso all’outsourcing veniva inquadrato come finalizzato
essenzialmente ad un risparmio di costi e riguardava soprattutto attività secondarie
per l’azienda (ad esempio il servizio di portierato), relative a progetti singoli
ovvero a breve termine; si è poi affermato un concetto più ampio e pervasivo
di outsourcing – il cd. outsourcing strategico – che mira ad incrementare la
competitività dell’azienda, allargandosi anche ad attività core. In questo caso
86

l’obiettivo è non tanto, e non solo, contenere i costi, ma piuttosto aumentare la
qualità dei servizi selezionando le migliori competenze sul mercato, non sempre
facilmente reperibili e replicabili all’interno dell’azienda 133. Quando questa
tipologia di outsourcing riguarda funzioni core la sfida dell'azienda è configurare
la relazione in maniera tale da mantenere comunque all’interno il valore delle
attività svolte e dei prodotti/servizi offerti.
Nel Provvedimento vengono in considerazione tutte le forme di esternalizzazione
delle funzioni, che siano rilevanti per l'offerta dei servizi di scambio, compensazione
e regolamento dei pagamenti; l' interesse della funzione di sorveglianza è definire le
caratteristiche della relazione di outsourcing per evitare impatti negativi sull’offerta
del servizio e, più in generale, sul sistema dei pagamenti.
Il mercato dei pagamenti si caratterizza per l’importanza della componente
tecnologica e gli alti costi di investimento iniziali. Entrambi questi elementi
possono rendere conveniente per il gestore l’esternalizzazione di una parte, o
dell’intero, processo di produzione del pagamento. Se tale esternalizzazione
avviene però nei confronti di un numero ristretto di imprese specializzate nel
settore, è possibile la concentrazione delle attività presso infrastrutture che
assumono una posizione centrale e possono rappresentare un elemento di
debolezza sistemica (cd. single point of failure). La concentrazione delle attività
realizza una maggiore efficienza ma aumenta i rischi. Ma vi è anche un elemento
in più: il rischio complessivo per il sistema potrebbe non essere correttamente
valutato dai singoli sistemi che esternalizzano parte delle loro funzioni. Proprio
su questa considerazione poggia il sempre maggiore interesse della funzione di
sorveglianza per l’attività dei fornitori tecnologici, che si manifesta sia con una
maggiore attenzione alle relazioni di outsourcing dei soggetti sorvegliati con i
fornitori tecnologici (si tratta in questo caso di un controllo di tipo indiretto sui
fornitori), sia con la previsione di attività di controllo specifiche sul fornitore
tecnologico (in questo caso la sorveglianza riguarda direttamente il fornitore) 134.
L’art. 6 del Provvedimento rafforza l’azione della Banca centrale sul provider
tecnologico di funzioni rilevanti del processo di scambio, compensazione e
regolamento. Dal punto di vista della sorveglianza, è importante che la decisione
di ricorrere all’esternalizzazione sia valutata dal gestore sotto tutti i diversi
profili: i vantaggi che ne possono derivare, ad esempio, in termini di riduzione
dei costi, razionalizzazione dei processi e miglioramento della flessibilità; i rischi
133 Per una disamina dei diversi tipi di outsourcing e dell’impatto sull’organizzazione dell’impresa si
veda Mauri A.G., Fiducia e conoscenza nei rapporti di outsourcing. Lo sviluppo dell’impresa virtuale, in
Sinergie n. 50/99, p. 91. Per un approfondimento del concetto di strategic outsourcing e dei relativi rischi si
veda Quinn J.B.e Hilmer F.G., Strategic Outsourcing in Sloan management review, Estate 1994, p.43.
134 Un caso di sorveglianza diretta sul provider tecnologico, fornitore di servizi ritenuti essenziali alla
comunità finanziaria internazionale è quello offerto da Swift (cfr. anche nota 126). Si tratta di una società,
con sede in Belgio, che offre servizi tecnologici di rete in più di 200 Paesi per circa 8.000 istituzioni e
infrastrutture di mercato. In relazione all’importanza che Swift ha assunto, i Paesi del G10 hanno sviluppato
uno schema di sorveglianza cooperativa in cui la Banca centrale del Belgio assume il ruolo di sorvegliante
principale (lead overseer). Lo schema di sorveglianza cooperativo si basa su Memorandum of Understanding
bilaterali tra la Banca del Belgio e le altre banche centrali interessate. Sulla base di questo schema, Swift è
destinataria diretta di principi di sorveglianza e delle attività di controllo ad essi connesse.
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da gestire in termini di possibile perdita di competenze interne; la necessità di
istituire e rafforzare meccanismi di controllo sull’attività svolta dal fornitore 135.
Il gestore del sistema dei pagamenti, anche in caso di esternalizzazione, rimane
sostanzialmente responsabile nei confronti dell’esterno per le caratteristiche
dell’offerta; pertanto il gestore deve essere in grado di controllare l’attività svolta
dal fornitore in modo da poter rispettare gli impegni che esso stesso ha assunto,
soprattutto in termini di efficienza e affidabilità del servizio. Va da sé che la
decisione di esternalizzare non può in alcun modo giustificare uno scadimento
dei livelli di servizio o qualsivoglia altra inadempienza contrattuale nei confronti
dei partecipanti o dei sistemi connessi, così come non può pregiudicare l’attività
di controllo esterna da parte della funzione di sorveglianza.
Le disposizioni richiedono all’organo responsabile di valutare il ricorso
a fornitori esterni prendendo in considerazioni tutti gli aspetti rilevanti e
soppesando le diverse soluzioni prima di addivenire alla decisione finale. In una
logica di piena trasparenza, è richiesto ai gestori di stabilire i criteri in base ai
quali il fornitore deve essere selezionato. I gestori devono altresì predisporre un
monitoraggio del servizio esternalizzato; su quest’ultimo punto, in particolare,
le Disposizioni sono dettagliate. Da un lato prevedono, al secondo comma
dell’articolo 6, tutti gli elementi che devono essere necessariamente previsti nel
contratto, ponendo le basi per la successiva attività di monitoraggio e controllo;
dall’altro, al terzo comma, impongono esplicitamente al gestore un obbligo di
“verificare l’adempimento del contratto e monitorare l’operatività del fornitore
in modo da assicurare la qualità dei servizi esternalizzati”.
Con riferimento al contenuto del contratto, il secondo comma dell’art. 6
prevede alla lett. i) che vengano definiti “i diritti, gli obblighi e le responsabilità”
reciproche del gestore e del suo fornitore, nonché di entrambi nei confronti dei
partecipanti. Eventuali limitazioni di responsabilità del gestore devono essere
esplicitamente previste. I livelli di servizio assicurati ai partecipanti sono una
parte rilevante degli impegni assunti dal gestore. La normativa prevede in modo
esplicito alla lettera ii) che, nei rapporti fra gestore e fornitore, vengano definiti
i livelli di servizio della prestazione oggetto di esternalizzazione, coerenti con
gli impegni assunti dal gestore nei confronti dei partecipanti. La normativa
stabilisce, inoltre, che, a garanzia dell’impegno assunto dal fornitore, vengano
previste penali in caso di inadempimento. Anche in questo caso, obiettivo della
norma è creare un bilanciamento fra gli obblighi del gestore e quelli del fornitore,
che possano anche proteggere il primo da inadempimenti attribuibili al secondo;
parallelamente, le Disposizioni tendono ad evitare che nel rapporto fra gestore
e fornitore si raggiungano equilibri sub-ottimali, che possono compromettere il
regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

135 Propongono schemi da utilizzare per assumere una decisione in merito all’opportunità di
esternalizzare, fra gli altri, Aubert B., Patry M.e Rivard S., Assessing the risk of IT outsourcing, CIRANO,
Montreal, Maggio 1998, e King W.R. e Malhora Y., Developing a framework for analyzing IS outsourcing,
Information and management, 37, 2000 p. 323-334.
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Le lettere iii) e iv) del secondo comma dell’art.6 richiamano l’esigenza
di controllo da parte del gestore dell’attività svolta dall’outsourcer: la prima
richiede al gestore di fissare contrattualmente “le caratteristiche dei flussi
informativi che il fornitore è tenuto periodicamente a trasmettere al gestore”;
la seconda prevede che ci sia un accordo che consenta al gestore di accedere a
tutte le informazioni disponibili presso il fornitore, rilevanti per lo svolgimento
dell’attività, anche in aggiunta ai flussi periodici di cui alla lettera precedente. La
lettera v) completa il quadro dei rapporti fra gestore e fornitore. Uno dei rischi insiti
nell’esternalizzazione è la dipendenza del gestore dal fornitore che può, in casi
estremi, rendere meno efficace l’attività di controllo. In caso di esternalizzazione
di funzioni rilevanti, la capacità di assicurare la continuità dell’offerta da parte
del gestore dipende anche dal grado di indipendenza che il gestore stesso riesce
a mantenere rispetto all’outsourcer. È questo il motivo per cui la lett v) prevede
che il contratto definisca “le misure alternative per minimizzare l’impatto in
caso di fallimento del fornitore e quelle previste per la sua sostituzione o per
la successiva reinternalizzazione delle attività”. La normativa, infatti, tende
ad evitare che eventuali problemi afferenti il rapporto fra gestore e outsourcer
abbiano un impatto negativo sulla continuità di offerta del servizio.
Quest’ultima previsione va letta con attenzione: da un lato, i gestori possono
beneficiare attraverso l’outsourcing dell’affidamento a soggetti terzi di compiti
operativi, con la possibile realizzazione di economie di scala; dall'altro, pur
in presenza di una relazione di outsourcing i gestori devono assicurare di non
perdere la propria funzione gestionale, la capacità cioè di “amministrare” il
processo, di poterlo seguire e di essere in grado di intervenire, se necessario.
Solo bilanciando correttamente queste due esigenze è possibile rendere concreto
l’obbligo di sostituzione dell’outsourcer o di reinternalizzazione dell’attività,
previsto dal Provvedimento 136; diversamente, la scelta di esternalizzare avrebbe
impatti negativi sulla capacità del gestore di assicurare una continuità di offerta dei
servizi di pagamento in caso di fallimento o gravi inadempienze dell’outsourcer.
Poichè la gestione di un sistema di pagamento è soggetta a controllo di
sorveglianza, in nessun caso la decisione di esternalizzare può agire negativamente
sulla capacità dell’autorità di valutare e monitorare il sistema. La lett. iv) del
secondo comma dell’articolo 6 affronta questa problematica, stabilendo che nel
contratto con il gestore devono essere specificate le modalità con cui la Banca
d’Italia può accedere presso il fornitore alle informazioni che reputi necessarie.
Si ritiene che il gestore, nella definizione delle modalità di accesso dell’autorità di
sorveglianza alle informazioni rilevanti, debba avere presente gli obiettivi della
funzione, immaginando, ad esempio, sia invii periodici di dati e documenti – da
concordare eventualmente fra il fornitore e la Banca d’Italia – sia la possibilità
di accesso ad hoc, anche attraverso ispezioni in loco, se la situazione lo richieda.
Sarà ovviamente cura della funzione di sorveglianza formulare e indirizzare le

136 Si assiste tuttavia negli ultimi anni a una sempre maggiore standardizzazione delle attività di
scambio, compensazione e regolamento che potrebbe rendere più agevole rispetto al passato, la sostituzione
dei fornitori tecnologici.

89

proprie richieste in modo tale da ridurre al massimo il regulatory burden sul
soggetto sorvegliato e sul suo fornitore.
3.2 Gestione dei rischi
La Sezione II del Capo II fornisce indicazioni ai gestori sui presidi da attivare
per controllare i rischi che possono inficiare l’operatività del sistema; essa va
letta in connessione con le previsioni in materia di efficacia dei controlli di cui
all’art. 5 (cfr. par.3.1.2).
3.2.1 Rischio d’impresa
In un sistema di pagamento il rischio d’impresa identifica quella parte di
rischio, e le connesse potenziali perdite, che non dipendono né dal default di un
partecipante, né da problemi di credito e liquidità connessi con il regolamento dei
pagamenti, ma proprio dalla gestione del sistema e, più in generale, dalle scelte
strategiche e finanziarie effettuate dal gestore. Il focus della norma è prevenire
un deterioramento della posizione finanziaria del gestore, che può dipendere
da vari fattori non valutati correttamente e non fronteggiati a tempo debito; fra
questi, ad esempio, una riduzione delle entrate o un aumento delle spese. Le
scelte strategiche incidono sulla posizione finanziaria in modo determinante sia
in termini di ritorno degli investimenti effettuati, sia in termini di capacità di
mantenimento delle quote di mercato.
È chiaro che in presenza di una situazione finanziaria deteriorata il
gestore può non essere più in grado di continuare ad offrire il servizio. Un
aspetto rilevante nella gestione di un sistema di pagamento è rappresentato
dalla necessità per il gestore di disporre delle risorse necessarie non solo
per sostenere l’operatività corrente, ma anche finanziare gli investimenti
via via necessari per lo sviluppo del sistema. Come detto (cfr. par. 3.1.1)
ogni sistema di pagamento deve rispondere alle esigenze dei partecipanti e
del mercato servito; allo stesso tempo deve essere compliant con il contesto
regolamentare, così come disegnato dalle autorità competenti. La capacità,
e la possibilità anche finanziaria, del sistema di adeguarsi continuamente
alle diverse richieste provenienti dall’esterno è un elemento chiave per la
sua sopravvivenza. In un contesto dinamico come quello dei pagamenti,
fortemente condizionato dal progresso tecnologico, un sistema che non sia
in grado di evolvere è destinato a perdere la propria posizione di mercato
a scapito dei concorrenti; allo stesso modo l’incapacità di adeguarsi ai
cambiamenti normativi determina l’impossibilità di continuare ad operare.
Entrambi gli elementi devono essere attentamente valutati dal gestore
Il rischio di business, così come descritto, solo di recente si è imposto
all’attenzione delle autorità di sorveglianza sui sistemi di pagamento; ciò
soprattutto per le novità che hanno caratterizzato l’offerta dei servizi (cfr. par.
3.1.2). La Banca d’Inghilterra è stata la prima autorità di controllo, una decina
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di anni fa circa, a identificare il business risk, accanto al settlement risk e
all’operational risk, fra i rischi tipici del sistema dei pagamenti. In particolare
ha definito il business risk come “the risk that the payment system or any of its
components – e.g. an infrastructure provider serving it – cannot be maintained
as a going concern in the face of the adverse financial shocks, which may disrupt
or terminate its capacity to deliver processing services” 137.
Più di recente il Rapporto CPSS-IOSCO sui PFMI ha riconosciuto
l’importanza di inserire anche il controllo del business risk fra le attività che i
gestori di infrastrutture sistemiche devono porre in essere al fine di rispettare i
principi di sorveglianza internazionali 138.
In coerenza con i principi internazionali il primo comma dell’articolo 7 del
Provvedimento chiede al gestore di “elaborare e approvare periodicamente un
piano per la manutenzione e lo sviluppo del servizio – ivi compresi eventuali
collegamenti con altri sistemi – tenendo conto delle caratteristiche e della
situazione del mercato, delle esigenze dei partecipanti, delle opportunità offerte
dall’innovazione tecnologica”.
In un contesto ambientale complesso e in continua evoluzione, i gestori
dei sistemi di pagamento ricevono sollecitazioni sempre nuove e si trovano
ad operare, rispetto al passato, in una situazione di maggiore incertezza 139; di
conseguenza più difficile è la valutazione delle strategie di manutenzione e
sviluppo del sistema. Proprio per questo le disposizioni richiamano l’esigenza di
valutare attentamente lo sviluppo del mercato, con attenzione all’innovazione e
alle richieste dei partecipanti. La Guida segnala alcuni elementi che possono essere
presi in considerazione nella definizione della strategia: analisi della performance
delle strutture rispetto agli obiettivi fissati, confronto con i risultati conseguiti dai
principali concorrenti, approfondimenti sulle innovazioni introdotte nel settore,
interazione con i partecipanti.
Mentre il primo comma esorta il gestore a definire una strategia che integri il
sistema nell’ambiente di riferimento, il comma seguente si occupa specificamente
del profilo economico-finanziario, che deve essere tale da “consentire la continuità

137 Payment System Oversight Report, Bank of England, 2005, pag. 8.
138 Il rapporto definisce il General business risk come il rischio “related to the administration and
operation of an FMI as a business enterprise, excluding those related to the default of a participant or
another entity”. Prosegue, poi, specificando che “general business risk refers to any potential impairment
of the financial condition (as a business concern) of an FMI due to declines in its revenues or growth in
its expenses, resulting in expenses exceeding revenues and a loss that must be charged against capital.
Such impairment may be a result of adverse reputational effects, poor execution of business strategy,
ineffective response to competition, losses in other business lines of the FMI or its parent, or other business
factors. Business-related losses also may arise from risks covered by other principles, for example, legal or
operational risk”.
139 Basti pensare alle esigenze di integrazione poste ai sistemi di pagamento dal passaggio all’Euro e
dal progetto SEPA, alla necessità di stare al passo con l’innovazione tecnologica, alle sfide poste dai nuovi
competitors, quali ad esempio gli operatori telefonici.
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dell’offerta del servizio e la sostenibilità economica degli investimenti necessari
per la manutenzione e lo sviluppo del servizio”.
3.2.2 Rischio legale
Nell’accezione internazionale riferita ai sistemi di pagamento 140 il rischio
legale è definito come il rischio che un’inaspettata applicazione di leggi o
regolamenti possa portare a una perdita; questa “inaspettata applicazione” può
essere del tutto imprevista, oppure discendere da una situazione di incertezza.
L’attenzione delle autorità si concentra tradizionalmente sul contesto
transfrontaliero, dove le difficoltà nell’analisi delle diverse legislazioni e della
loro interazione comporta maggiore complessità nell’individuare le corrette
misure per fronteggiare il rischio legale. La coesistenza di più ordinamenti,
che rispondono a logiche e strutture diverse, rende a volte difficile l’analisi del
quadro giuridico e delle normative/regolamenti applicabili al sistema. Misure
considerate ex ante di facile implementazione potrebbero rivelarsi ex post non
possibili ovvero realizzabili solo con un certo ritardo rispetto alle previsioni. Basti
pensare, ad esempio, all’efficacia delle clausole di risoluzione automatica del
contratto ovvero all’esigibilità delle garanzie fornite al gestore dai partecipanti;
in entrambi i casi, errori di valutazione sulla tenuta legale dei diversi istituti (e
sui tempi della loro attivabilità) potrebbero far insorgere per il gestore perdite tali
anche da poter mettere a repentaglio il corretto funzionamento del sistema.
Una robusta base legale, di supporto a tutte le attività del sistema, valida e
attivabile in tutte le giurisdizioni interessate, assicura la complessiva solidità del
sistema; contribuisce, inoltre, al contenimento anche di altre tipologie di rischio,
che potrebbero essere amplificate da una base legale incerta, inadeguata o opaca.
Il primo comma dell’articolo 8 del Provvedimento risponde a quest’esigenza con
la prescrizione secondo cui “i gestori assicurano che le regole, le procedure e i
contratti relativi all’operatività del sistema siano conformi alla legge applicabile
e validi in tutte le giurisdizioni interessate”.
Due elementi di questa previsione vanno analizzati con attenzione. Da
un lato il richiamo a regole, procedure e contratti; dall’altro il riferimento a
“conformità” e “validità”. Le regole sono le norme fissate dal gestore allo
scopo di disciplinare il funzionamento del sistema; le procedure sono le prassi
operative seguite dai partecipanti in accordo con il gestore; i contratti sono gli
strumenti utilizzati per regolare i rapporti fra il gestore e i soggetti terzi, siano
essi partecipanti, outsourcer o fornitori. Questi tre elementi (regole, procedure e
contratti) costituiscono i principi di riferimento per la gestione del sistema, che
è necessario analizzare per valutare se la base legale è sufficientemente solida in
tutte le giurisdizioni servite.
La compensazione delle partite di debito e di credito, in particolare, è una
caratteristica di funzionamento dei sistemi di pagamento al dettaglio che necessita
140 Cfr. il Rapporto CPSS IOSCO sui PFMI, p. 18.
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della massima attenzione sotto il profilo legale. Il processo di compensazione è
una delle possibili fasi in cui si articola un sistema di pagamento al dettaglio ed è
definito (cfr. art.1, lett. g, del Provvedimento) come “la conversione, secondo le
regole del sistema, in un’unica posizione – a credito o a debito – dei crediti e dei
debiti di uno o più partecipanti nei confronti di uno o più partecipanti e risultanti
dallo scambio delle informazioni di pagamento”.
La compensazione delle partite consente di ridurre il rischio di liquidità;
ciascun partecipante, infatti, non è tenuto a coprire, una a una, tutte le singole
posizioni, ma solo il saldo delle proprie posizioni a debito o a credito nei confronti
di un altro partecipante (compensazione bilaterale) o del sistema (compensazione
multilaterale). Riducendo il fabbisogno di liquidità di ogni singolo partecipante,
la compensazione può contribuire al regolare funzionamento del sistema. Appare
tuttavia chiaro come, a garanzia dell’intero processo, la compensazione deve
essere opponibile a tutti gli interessati. Un’eventuale contestazione, infatti,
potrebbe mettere a repentaglio la conclusione dell’intero ciclo di regolamento
obbligando il sistema a ricalcolare tutte le posizioni e generando un possibile
effetto domino. Da qui l’importanza che la compensazione abbia una base legale
solida e opponibile in tutte le giurisdizioni interessate.
La validità delle norme che regolano il funzionamento del sistema,
richiamata all’art. 8, è un aspetto essenziale anche nella definizione di rischio
legale proposta a livello internazionale. L’accento è soprattutto sulla gestione
del conflitto fra le leggi potenzialmente applicabili: è importante che le regole
fissate dal sistema siano enforceable, sia quando riguardano partecipanti
appartenenti a giurisdizioni diverse da quella in cui è localizzato il sistema, sia
quando si riferiscono a garanzie depositate all’estero. Il gestore è pertanto tenuto
ad analizzare i potenziali conflitti di interesse ed, eventualmente, prospettare
soluzioni che possano servire a mitigare il rischio di “non applicazione” delle
regole su cui si basa il funzionamento del sistema.
Il primo comma dell’art. 8 richiede, oltre alla validità di regole, procedure
e contratti, la loro conformità alla legge applicabile. In linea generale, il rischio
di non conformità alle norme si esplica come la possibilità di incorrere in
sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie o danni da reputazione
in conseguenza di violazioni di disposizioni imperative (leggi o regolamenti)
ovvero di norme di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta e di
autodisciplina).
La definizione di rischio legale adottata a livello internazionale non richiama
in modo esplicito la compliance, ritenuta un aspetto organizzativo da valutare solo
sotto il profilo dei controlli. L’articolo in commento, invece, intende dare forza
all’esigenza di “conformità” richiamando anche nell’articolo sul “rischio legale”
la necessità del gestore di assicurare la conformità dell’assetto regolamentare
del sistema alla legge applicabile. Ciò non toglie, tuttavia, che la norma debba
essere letta in connessione con l’articolo 5 sull’“efficacia dei controlli” (cfr. par.
3.1.2), dove si richiama l’attenzione del gestore sulla necessità che l’architettura
dei controlli sia disegnata e operi in modo tale da assicurare la conformità dei
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servizi offerti alle normative vigenti. Il combinato disposto delle due norme –
che hanno ad oggetto da un lato i servizi offerti, dall’altro regole, procedure e
contratti relativi all’operatività del sistema – sembra voler richiamare l’attenzione
del gestore sulla necessità di attenti presidi di controllo diretti a verificare la
complessiva legittimità delle modalità di offerta dei servizi.
L’articolo 8 del Provvedimento si sviluppa poi in un secondo comma molto
dettagliato, che elenca quali elementi il gestore deve considerare nella disciplina
del sistema. La lettera i) si riferisce alle condizioni di offerta del servizio,
che devono essere chiare e trasparenti. Come precisa la stessa normativa, tali
condizioni devono almeno comprendere le tariffe applicate ai partecipanti e i
livelli minimi garantiti nello svolgimento dell’attività.
La lettera ii) chiede ai gestori di “descrivere nelle regole di funzionamento
del sistema diritti ed obblighi propri, dei partecipanti e dei soggetti di cui essi si
avvalgono per il funzionamento del sistema”. I soggetti presi in considerazione
dalla norma sono quelli direttamente e attivamente coinvolti nell’operatività del
sistema: non solo il gestore e i partecipanti, ma anche eventuali outsourcer o
fornitori. Ognuno di questi soggetti ha specifici diritti ed obblighi, che devono
essere chiaramente indicati, la cui osservanza è alla base del funzionamento
del sistema. Per un corretto funzionamento, tutte le parti interessate devono
condividere il contenuto delle regole di base del sistema, capirne i meccanismi di
funzionamento e le modalità dell’interazione fra le diverse componenti. Questo
è funzionale a valutare correttamente quali impatti il sistema abbia sui diversi
soggetti coinvolti, e viceversa.
In quest’ottica non sembra ultroneo pensare che, a fronte di una particolare
complessità o di significativi mutamenti del contesto operativo, il gestore potrebbe
– quale “accentratore” degli interessi di comunità di utenti che interagisce
all’interno del sistema – organizzare sessioni ad hoc di formazione e incontri di
approfondimento. Non pare inoltre eccessivo, considerato l’interesse pubblico
connesso al funzionamento del sistema dei pagamenti, attribuire al gestore un
ruolo proattivo di comunicazione nei confronti degli aderenti.
La lettera iii) affronta il tema della definizione del momento di ingresso
di un ordine di pagamento nel sistema nonché delle condizioni per la revoca di
un’operazione già inviata al sistema. Sono entrambi argomenti trattati anche dal
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 141; tale decreto stabilisce che gli ordini
di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti siano vincolanti tra
i partecipanti e opponibili ai terzi – e possano pertanto essere eseguiti regolarmente
in caso di presenza di fondi o garanzie adeguate – anche nel caso di insolvenza
di un partecipante se: a) l’ordine è stato immesso nel sistema prima della
141 Attuazione della Direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di
pagamento e di regolamento titoli, così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 48, in
attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo
del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, e della direttiva 2002/47/CE,
relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
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dichiarazione di insolvenza; b) l’ordine è stato immesso dopo la dichiarazione di
insolvenza, di cui però il gestore del sistema non era a conoscenza. Tuttavia, per
godere di questa protezione, che privilegia la posizione degli aderenti al sistema
e del sistema stesso rispetto alle altre categorie di creditori dell’insolvente, il
sistema deve essere stato precedentemente “designato” dalla Banca d’Italia; è
la banca centrale, infatti, che decide il corretto bilanciamento delle esigenze
di tutela del sistema finanziario dal rischio sistemico che può essere innescato
dall’insolvenza di un partecipante, rispetto alla tutela dei creditori sulla base
del principio della par condicio creditorum. Il decreto stabilisce, inoltre, che
un ordine di trasferimento non può essere revocato dopo lo scadere del termine
stabilito dalle regole del sistema.
La definizione del momento di immissione dell’ordine, così come quello della
revoca, sono elementi fondamentali per assicurare la regolarità dei meccanismi di
protezione attivati dal decreto. La definizione e l’individuazione del momento di
ingresso, infatti, discriminano tra un ordine protetto e uno non protetto. La Banca
d’Italia con la deliberazione del 30 aprile 2008 ha fissato prescrizioni di carattere
generale per i gestori di sistemi designati: la fissazione del momento di immissione
degli ordini di trasferimento nel sistema deve tenere conto dell’esigenza di
contenere i rischi di regolamento e di assicurare il coordinamento con gli altri
sistemi di pagamento e regolamento titoli. Il momento di immissione degli ordini
deve essere preciso e di oggettiva determinazione; inoltre tale momento non
deve essere anteriore a quello in cui gli ordini di trasferimento sono certi sotto
il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per l’ordinante 142. Questi criteri
generali si applicano anche ai sistemi gestiti dalla Banca d’Italia: il sistema di
pagamento all’ingrosso Target2 Banca d’Italia (cfr. deliberazione Banca d’Italia
del 30 aprile 2008) e il sistema di pagamento al dettaglio BI-COMP, già inserito
come sistema protetto in calce al decreto del 2001 143.
Il Provvedimento ha un ambito applicativo (cfr. par. 3.) che comprende
sia il sistema di compensazione multilaterale e regolamento BI-COMP,
designato ai sensi della normativa sopra richiamata, sia altri sistemi di scambio
e compensazione, non designati. Tuttavia, tutti i sistemi italiani menzionati
nell’allegato 1 alla Guida sono tenuti, ai sensi dell’art. 8, secondo comma,
lettera iii), a definire il momento di ingresso dell’ordine e di irrevocabilità; ciò a
prescindere dalla loro designazione. L'interpretazione è che si tratti di un aspetto
che prescinde dalla protezione del sistema in caso di insolvenza di un partecipante

142 Vi è poi un riferimento agli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi designati ai sensi della
Direttiva 98/26/CE; in questo caso, il momento di immissione coincide con quello di immissione nel sistema
di provenienza.
143 In linea con questa previsione, l’art. 35 delle “Norme per la partecipazione e il funzionamento del
sistema BI-COMP” prevedono all’articolo 35 (Definitività degli ordini di pagamento immessi in BI-COMP)
che gli ordini di trasferimento acquisiti in BI-COMP sono irrevocabili e si considerano immessi nel sistema
– ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 210/01 – nel momento in cui sono concluse in entrambi i
sottosistemi, Recapiti locale e Dettaglio, le fasi di determinazione dei saldi bilaterali. La prova del momento
dell’immissione in BI-COMP è data dall’orario risultante dalle singole applicazioni informatiche per la
gestione del processo di compensazione.
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e risponde, piuttosto, in questo caso, a una esigenza di chiarezza e trasparenza nei
rapporti fra gestore e partecipanti.
La lettera iv) richiede al gestore di predisporre strumenti idonei alla
tracciabilità degli ordini immessi nel sistema. Questo punto non sembra
riguardare la tracciabilità dei flussi finanziari così come prevista dalla normativa
antiriciclaggio e antimafia; sembra palesarsi anche in questo caso piuttosto
un’esigenza di trasparenza: il percorso che un ordine di pagamento compie
attraverso le diverse fasi dello scambio, della compensazione e del regolamento
all’interno del sistema deve essere chiaro affinché sia assicurata efficienza ed
efficacia al processo.
Il terzo comma dell’art. 8 affronta il tema della gestione dell’inadempimento
di un partecipante. Un partecipante è inadempiente quando non riesce a coprire
le proprie posizioni a debito; ciò può essere determinato da una situazione di
temporanea illiquidità o da una situazione, più grave e duratura nel tempo, che
può concretizzarsi in un’ipotesi di insolvenza, nel caso in cui vi sia una sistematica
e reiterata incapacità di regolare le obbligazioni pecuniarie.
Non spetta al gestore né determinare se un partecipante è illiquido o
insolvente, né amministrare il processo che consegue all’eventuale dichiarazione
dello stato d’insolvenza di un partecipante. Questi temi sono entrambi di stretta
competenza dell’autorità. Quello che invece il gestore è tenuto a fare, ai sensi del
Provvedimento, è immaginare e disciplinare i diversi meccanismi che, a fronte di
una mancata copertura delle posizioni a debito da parte di un partecipante, possano
contribuire a ridurre gli effetti negativi dell’inadempimento sul sistema e sugli altri
partecipanti. Nella fase di regolamento, ad esempio, potrebbero essere previsti
depositi di contante o di titoli, quali garanzie da attivare in caso di incapacità di
un aderente a regolare; in aggiunta o in alternativa, tutti i partecipanti potrebbero
sottoscrivere forme di loss sharing agreements, sulla base delle quali la posizione
dell’incapiente verrebbe coperta da tutti gli altri aderenti. Con riferimento alla fase
di scambio e compensazione, invece, il gestore potrebbe predisporre procedure di
unwinding, finalizzate ad estrarre le posizioni dell’insolvente e ricalcolare debiti e
crediti degli aderenti capienti al netto delle posizioni stralciate, oppure procedure
di ottimizzazione che possano individuare la migliore combinazione possibile di
operazioni da autorizzare a fronte dei fondi disponibili.
L’inadempimento di un partecipante sembra essere un caso specifico in
cui è necessario un coordinamento fra gestori delle diverse fasi (cfr. par. 3.1.1).
Come precisa il terzo comma dell’art.8, il gestore è tenuto a chiarire ex ante “le
procedure da attivare, le strutture responsabili e le modalità di coinvolgimento
dei partecipanti”; nel caso di pluralità di gestori il processo deve essere
concordato e gestito, se necessario, congiuntamente. L’intervento tempestivo
di tutti i soggetti interessati potrebbe, infatti, contribuire a limitare gli effetti
negativi dell’insolvenza.
Il quarto comma riprende testualmente l’art. 29 del decreto legislativo di
recepimento della PSD e l’art. 79 della Direttiva stessa; la previsione crea il
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presupposto normativo che abilita il gestore a trattare dati personali per finalità di
contrasto alle frodi 144.
3.2.3 Rischio operativo
Il rischio operativo è il rischio che un sistema o un’infrastruttura di supporto al
sistema non sia operativamente in grado di processare o regolare i pagamenti così
come originariamente previsto e programmato; esso può discendere da carenze nel
sistema informativo o nei processi di gestione interni, da errori umani, da dissesti di
fornitori o da eventi esterni (come ad esempio terremoti, pandemie, nubifragi). Non
offrire il servizio oppure fornirlo disattendendo – per caratteristiche o tempistica
– le legittime aspettative dei partecipanti può portare il sistema a subire perdite
economiche e reputazionali. Se, invece, le conseguenze del mancato controllo
del rischio operativo all’interno di un sistema innescano un effetto contagio
nei confronti di altri sistemi – in ipotesi allargandosi al sistema finanziario – il
rischio operativo può avere anche indesiderate conseguenze sistemiche. Il rischio
operativo è un rischio tipico di un sistema di pagamento, che gestisce e processa
informazioni attraverso procedure informatiche. È quindi essenziale che il gestore
di un sistema di pagamento abbia un piano generale per la gestione di tutti i rischi
operativi cui è sottoposto il sistema, che parta dall’identificazione delle fonti di
rischio, stabilisca appropriate policy di gestione dei rischi, individui attività di
controllo adeguate e preveda un piano per assicurare la continuità operativa.
Il primo comma dell’art. 9 definisce quali eventi debbano essere presi
in considerazione dal gestore nella definizione del sistema di gestione del
rischio operativo; questi eventi ricalcano nella sostanza la definizione di
malfunzionamento: “l’arresto dell’operatività del sistema, gli errori procedurali,
il peggioramento dei tempi di elaborazione delle operazioni di pagamento, la
perdita di riservatezza e l’alterazione non autorizzata dei dati trattati” (cfr.
lett. k dell’art. 1). Sembra possibile quindi affermare che la gestione del rischio
operativo, ai sensi del Provvedimento, coincide di fatto con la prevenzione e la
gestione delle diverse tipologie di malfunzionamento.
Il primo evento considerato è “l’arresto dell’operatività”, che si verifica
quando il sistema non è più in grado di processare nuovi dati o viene bloccata la
lavorazione dei dati già entrati nel sistema. L’arresto dell’operatività può essere
definitivo, se il sistema non è più in grado di ripartire, oppure temporaneo; in
quest’ultimo caso si provoca un ritardo nella fornitura del servizio, tanto più grave
quanto più lungo è il tempo di fermo del sistema. Il gestore deve anche gestire e,
possibilmente, evitare “errori procedurali” e “una riduzione della funzionalità
elaborativa”; entrambi questi eventi possono dipendere da manchevolezze dei
programmi che alterano una o più fasi di trattamento delle operazioni, da errori
umani oppure da eventi esterni che inficiano il corretto funzionamento operativo
144 Come è stato rilevato anche da alcuni autori, la norma è generica e non specifica in quale contesto
possono essere svolte le attività di analisi; appare tuttavia chiaro l’obiettivo della disposizione: rendere
possibile ai gestori il trattamento dei dati personali per finalità antifrode. Si veda Lattanzi R., sub art. 29,
in La nuova disciplina, cit., pagg. 325-339.
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(ad esempio virus informatici). Il provvedimento annovera fra i malfunzionamenti
operativi anche la “perdita di riservatezza” e l’”alterazione non autorizzata
dei dati trattati”; questi eventi indesiderati possono dipendere da svariati
motivi: comportamenti (colposi o dolosi) di dipendenti o di terzi; inefficienze
organizzative o tecniche quali ad esempio malfunzionamenti di procedure; cause
esterne come gli attacchi informatici 145.
Il secondo comma dell’art. 9 chiarisce le caratteristiche di performance del
servizio che il gestore è tenuto a fissare; questa previsione definisce l’impegno
del gestore nei confronti dei propri partecipanti, delimitando la sua sfera di
responsabilità, e consente una valutazione di efficienza e sicurezza del servizio
offerto 146. Si tratta di:
a) availability: il tempo in cui il servizio è attivo, esclusi i fermi tecnici;
b) reliability: numero massimo di interruzioni in un determinato periodo;
c) recovery time: tempo massimo entro cui il servizio deve essere ripristinato
dopo l’anomalia;
d) recovery point: istante di consolidamento dei dati fino al quale è garantita
l’integrità degli stessi.
Il terzo comma si occupa dei meccanismi di governo dei rischi operativi. Il
gestore deve identificare, monitorare e gestire le diverse fonti di rischio operativo
all’interno del proprio sistema. Poiché le fonti di rischio possono cambiare,
l’approccio del gestore deve essere flessibile; a questo riguardo la normativa
prevede una revisione almeno annuale del complessivo meccanismo di gestione
dei rischi operativi.
Una parte importante della gestione del rischio operativo è il trattamento
degli incidenti. A questa tematica sono dedicate varie parti della normativa. L’art.
5 al secondo comma prevede una serie di adempimenti per gestire, monitorare e
classificare gli incidenti (cfr. par. 3.3). Il quarto comma dell’art. 9 prescrive che
il sistema di gestione del rischio in esame debba prevedere anche misure tecnico-

145 Gli attacchi alla Sicurezza delle Reti e dell’Informazione (SRI) crescono, a livello mondiale, in
termini di diffusione e complessità. La percezione del problema della sicurezza cyber è forte anche
presso gli utenti dei servizi di pagamento. Un’indagine sulla sicurezza cyber, commissionata nel 2012 dal
Parlamento Europeo, (cfr. c.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf) evidenzia che per il
38% degli intervistati (29% in Italia) la sicurezza dei pagamenti on line è fonte di preoccupazione e per
tale ragione il 18% degli intervistati (17% in Italia) è meno propenso ad acquistare merci on line mentre il
15% (18% in Italia) è meno propenso a usare i servizi bancari on line. In singoli Paesi della UE sono state
avviate iniziative per la gestione delle emergenze cyber, ma il livello di preparazione degli Stati è molto
variabile. Data l’interconnessione tra le reti e i sistemi, la sicurezza cyber dell’UE può essere indebolita dagli
Stati membri con un livello insufficiente di protezione. Per tali ragioni la Commissione UE ha pubblicato
(7/2/2013) una proposta di Direttiva che definisce le azioni per contrastare i rischi cyber e per favorire una
risposta coordinata in caso di emergenza.
146 Tale valutazione può essere fatta ex ante, perché la fissazione degli obiettivi di performance
consente di analizzare le caratteristiche del servizio, e ex post, quando si analizza la capacità del gestore di
rispettare i livelli di servizio pattuiti.

98

organizzative per la riduzione della possibilità del verificarsi di un malfunzionamento
e sul contenimento delle sue conseguenze. La materia è completata dalla previsione
dell’invio alla Banca d’Italia dei report trimestrali sui malfunzionamenti accaduti e
di una relazione sui malfunzionamenti verificatisi l’anno precedente.
Sul punto la Guida prevede che “i gestori trasmettono con cadenza
trimestrale i report sui malfunzionamenti relativi all’operatività del sistema di
cui all’art. 12 comma 2 del Provvedimento. Le segnalazioni devono riguardare
i malfunzionamenti giudicati gravi ai sensi dello schema di classificazione di cui
all’art. 5 comma 1 punto v). In particolare, i report devono indicare le cause dei
disservizi, gli impatti in termini operativi ed economici, le strutture operative
coinvolte, le azioni compiute per limitare i danni, rimuovere il malfunzionamento
e prevenire il ripetersi dell’accaduto. I casi giudicati più gravi sono comunicati
alla Banca d’Italia, anche per le vie brevi, contestualmente all’informativa
per la Direzione e la funzione di controllo prevista dall’art. 5 comma 2 del
Provvedimento. Sui malfunzionamenti, inoltre, la funzione di controllo redige la
relazione prevista all’art. 5 comma 3 che dovrà contenere, tra l’altro, un’analisi
della frequenza e delle caratteristiche degli eventi, nonché descrivere le misure
adottate per conservare le relative informazioni. La prima relazione si riferirà ai
malfunzionamenti verificatesi nell’anno 2012 e sarà inviata entro marzo 2013;
le relazioni successive seguiranno con cadenza annuale”.
Un tema a parte è quello affrontato dalle disposizioni sulla “business
continuity”, cui il Provvedimento fa riferimento senza, di fatto, incorporarle. La
ragione di questo approccio è da ricondurre al fatto che, come già detto più volte,
il “dettaglio” è caratterizzato da pagamenti di piccolo importo, non urgenti, legati
all’economia reale. Di conseguenza, si tratta di un settore, salvo eccezioni, non
sistemicamente rilevante. Viceversa, il tema della business continuity afferisce
principalmente ai sistemi di importanza sistemica, come è esplicitamente
riconosciuto anche al comma quarto dell’art. 9. Qualora un sistema di pagamento
al dettaglio venga ritenuto di importanza sistemica, il gestore sarà tenuto ad
osservare le specifiche disposizioni previste in materia di continuità operativa;
tale circostanza verrà comunicata esplicitamente dalla Banca d’Italia.
3.3 L’accesso ai sistemi e i collegamenti
La Sezione III del Provvedimento si occupa delle politiche di accesso e
dei collegamenti fra sistemi. Entrambi questi aspetti connotano il sistema e
influenzano in modo significativo l’offerta dei servizi. In particolare, le politiche
di accesso delimitano il novero dei potenziali utenti; devono essere definite in
linea con le evoluzioni del mercato di riferimento e tenere conto dei diversi profili
di rischio posti dalle possibili categorie di partecipanti, al fine di individuare il
miglior bilanciamento fra ampliamento del bacino di utenza, gestione del rischio
e governance interna del sistema. I collegamenti, invece, forniscono al sistema
e ai suoi partecipanti un canale per trasferire, compensare e regolare pagamenti
anche nei confronti di comunità di utenti non direttamente partecipanti al sistema;
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rilevano soprattutto per la capacità di raggiungere intermediari residenti all’estero.
Dal punto di vista dell’efficienza, la realizzazione di collegamenti può facilitare gli
scambi e ridurre la necessità per gli intermediari di gestire partecipazioni multiple
a più piattaforme; è importante tuttavia che sia valutata attentamente dal gestore
sotto il profilo del rischio per i possibili impatti sull’operatività del sistema.
Su entrambi gli aspetti, che rientrano nella discrezionalità organizzativa del
gestore, la funzione di sorveglianza valuta le procedure seguite per l’assunzione
delle decisioni, le caratteristiche funzionali dei servizi offerti, la validità delle
strategie di business perseguite e la loro coerenza con l’operatività del sistema,
l’efficacia delle soluzioni organizzative adottate per far fronte ai rischi che il
sistema deve affrontare in relazione alle diverse categorie di partecipanti ammessi
e alla realizzazione di collegamenti.
3.3.1 Accesso
L’articolo 10 del Provvedimento richiama nella sostanza il contenuto dell’art.
30 del decreto 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della PSD. Né poteva essere
altrimenti, essenzialmente per due motivi: da un lato la Banca d’Italia è l’autorità
competente ai sensi dell’art. 30, a verificare il rispetto della normativa in materia di
accesso; dall’altro, l’ambito di applicazione del Provvedimento rientra perfettamente
nella definizione di sistema di pagamento di cui al decreto di recepimento. Ai
sensi del decreto, infatti, per “sistema di pagamento” o “sistema di scambio, di
compensazione e di regolamento” si intende “un sistema di trasferimento di fondi
con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il
trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento” 147;
come già ricordato, il Provvedimento si applica ai gestori di sistemi di pagamento
al dettaglio definiti come “sistemi – caratterizzati da meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati e da regole comuni – per lo scambio, la compensazione
e/o il regolamento di operazioni di importo pari o inferiore a 500.000 euro,
generalmente con bassa priorità e trasmesse in forma aggregata”.
Dal confronto delle due definizioni appare con tutta evidenza che l’ambito
applicativo del decreto comprende i sistemi oggetto di disciplina da parte del
Provvedimento. I tratti caratterizzanti un sistema di pagamento sono, in entrambi
i casi, meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni;
le attività considerate sono quelle di scambio, compensazione e regolamento; è
invece diverso l’oggetto dell’attività. Mentre il decreto si riferisce genericamente
a un’“operazione di pagamento” da intendersi come “l’attività posta in essere
dal pagatore o dal beneficiario di versare, trasferire o prelevare fondi” 148, le
Disposizioni aggiungono tre elementi caratterizzanti, che qualificano una transazione
al “dettaglio”: importo pari o inferiore a 500.000 euro, bassa priorità, trasmissione
in forma aggregata (cfr. par.1), comunque compresi nella definizione precedente.
147 Cfr. art. 1, c. 1, lett. d, d.lgs. n. 11/2010.
148 Cfr. art.1, c. 1, lett. c, d.lgs. n. 11/2010.
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Con l’emanazione della PSD – e la conseguente revisione della Direttiva sulla
moneta elettronica – il legislatore comunitario ha inteso aprire il mercato dei servizi
di pagamento a operatori non bancari al fine di migliorare il livello di concorrenza
e le condizioni di offerta dei servizi di pagamento. Questa innovazione normativa è
coerente anche con il ruolo crescente che, di pari passo con lo sviluppo tecnologico,
hanno assunto nelle attività di pagamento gli intermediari non bancari 149. La PSD,
infatti, oltre a disciplinare la trasparenza sostanziale dell’offerta e a standardizzare
i contratti ha introdotto una figura di intermediario finanziario specializzato,
l’istituto di pagamento (IP), assoggettandolo a un regime prudenziale ad hoc 150
e consentendo l’abbinamento di attività non finanziarie all’offerta di servizi di
pagamento 151. Il legislatore forse pensava proprio ai nuovi offerenti di servizi di
pagamento richiamando criteri di accesso “improntati alla più ampia apertura”.
L’offerta di servizi di pagamento presuppone, infatti, l’esistenza di
un’infrastruttura che, collegando gli intermediari attivi nel comparto, consenta
lo scambio, la compensazione e il regolamento dei pagamenti fra di essi.
Questa rete è tanto più efficiente quanto più è ampia, collegando tutti i diversi
tipi di intermediari attivi nell’offerta di servizi di pagamento; in questo modo
si connettono fra loro anche tutti i potenziali utenti dei servizi. Appare quindi
chiaro che i nuovi intermediari attivi nel settore dei pagamenti possono operare
solo se viene data loro la possibilità di connettersi, in modo diretto o indiretto, a
un’infrastruttura di sistema o a un circuito di regolamento.
Nell’ottica di favorire la concorrenza fra operatori bancari e non bancari
l’articolo 28 della PSD richiede agli Stati membri di assicurare che i sistemi
di pagamento (secondo la definizione prima richiamata): i) abbiano criteri di
partecipazione obiettivi, non discriminatori e proporzionati; ii) non limitino
l’accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da
149 La forte crescita del ruolo assunto da operatori non bancari nel sistema dei pagamenti trova
conferma in una recente letteratura in tema di organizzazione del sistema dei pagamenti; si veda, ad
esempio: Sullivan, R. J., and Zhu Wang,, “Nonbanks in the Payment System Innovation, Competition and
Risk – A Conference Summary”, Conferenza “Nonbanks in the Payments System: Innovation, Competition,
and Risk”, Federal Reserve Bank of Kansas City, Santa Fe, New Mexico, May 2-4, 2007; Bradford T.,
Davies M. and Weiner S.E., (2003), “Nonbanks in the payments system”, Federal Reserve Bank of Kansas
City; Economides, N., (2007), “Nonbanks in the Payments System: Vertical Integration Issues”, Conferenza
“Nonbanks cit., 2007; Rochet J.C., “Some Economics of Horizontal Integration in the Payments Industry”,
Conferenza “Nonbanks cit.. Sul punto è stata anche condotta un’indagine pubblicata sull’Eurosystem
Oversight Report (aprile 2012): A Survey on The Role of Technological Service Providers in Retail Payments
in Italy and in Greece.
150 Oltre a un capitale minimo iniziale (che, a seconda del/i servizio/i di pagamento prestato/i va da un
minimo di 20.000 euro nel caso delle rimesse di denaro a un massimo di 350.000 euro nel caso dell’emissione
di moneta elettronica) e all’obbligo di detenere una quota di fondi propri a garanzia della capacità operativa
e della stabilità dell’intermediario stesso, ai nuovi operatori vengono applicati requisiti organizzativi (in
particolare, controlli interni, governance, capacità operativa, adeguati presidi dei rischi di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo), di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali.
151 Gli intermediari che combinano l’offerta di servizi di pagamento ad attività di natura non finanziaria,
hanno l’obbligo di depositare i fondi dei clienti su un conto bancario entro le 24 ore dalla ricezione; in
alternativa vi è la possibilità di stipulare una polizza assicurativa che copra tali fondi. Tale alternativa non è
stata recepita dalla legislazione italiana che, anzi, ha esteso l’obbligo di deposito dei fondi presso una banca
anche agli intermediari finanziari “puri”.
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rischi specifici (come il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio
d’impresa) e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa. Vengono, inoltre,
previste specifiche eccezioni all’applicazione della norma: i sistemi di pagamento
proprietari, i sistemi infragruppo e, in particolare, i sistemi designati ai sensi della
normativa europea sulla finalità del regolamento (Settlement Finality Directive
– SFD). Le prime due eccezioni si giustificano sulla base della ristrettezza e
specificità dei circuiti; la terza è espressione specifica della necessità di tutelare
le infrastrutture più “importanti” dal punto di vista sistemico: l’accesso di
nuove categorie di offerenti potrebbe importare all’interno del sistema rischi
indesiderabili in un’ottica di tutela della stabilità finanziaria.
Le disposizioni della PSD, come detto, sono riprese fedelmente dalla Banca
d’Italia nel provvedimento in commento; l’articolo 10 specifica che, fra le
competenze del gestore, c’è la fissazione dei “requisiti di tipo operativo, finanziario
e legale che i partecipanti devono soddisfare per garantire l’adempimento
regolare e tempestivo degli obblighi dei partecipanti verso il sistema e verso gli
altri partecipanti”.
I requisiti di tipo operativo possono riguardare la capacità tecnica del
partecipante di interagire con il sistema e con gli altri partecipanti, ad esempio
essere in grado di trattare messaggi con determinati standard o avere la disponibilità
di un determinato collegamento di rete. I requisiti di tipo finanziario possono
comprendere il possesso di determinati requisiti di capitale, la partecipazione a
meccanismi di garanzia o soddisfare indicatori di merito di credito predeterminati.
Requisiti legali possono riguardare l’autorizzazione a svolgere una determinata
attività o la predisposizione di una legal opinion, ad esempio, sul regime di
sorveglianza/vigilanza applicabile. In generale, l’obiettivo che deve guidare il
gestore nella fissazione dei requisiti deve essere da un lato, l’esigenza di ampliare
al massimo il proprio bacino di utenza in un’ottica di maggiore efficienza;
dall’altro tutelare adeguatamente il regolare funzionamento del sistema.
La norma, in linea con la normativa europea, prescrive che i requisiti di
accesso fissati dal gestore siano “obiettivi, non discriminatori e proporzionati
nonché improntati alla più ampia apertura”. Le prime caratteristiche rispondono
ad un’esigenza generale di parità di trattamento, che ammette differenziazioni
solo su base oggettiva e, come detto, sulla base delle esigenze di funzionamento
del sistema. Il richiamo all’accesso “ampio” sottende invece la natura di rete del
sistema dei pagamenti, tanto più efficiente quanto più è in grado di raggiungere
tutte le possibili controparti dello scambio; in linea teorica sarebbe opportuno
estendere l’accesso a qualsivoglia intermediario abbia un interesse a scambiare,
compensare e regolare strumenti di pagamento al dettaglio. Tuttavia, la stessa
norma richiama la ratio di possibili limitazioni: “proteggere il sistema da rischi
specifici, quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d’impresa
e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa” 152.

152 Sul punto si veda la Relazione illustrativa e il commento all’art. 30 del d.lgs. n. 11/2010 di Fucile
V. e Granieri M. in La nuova disciplina cit., p. 340-368.
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La norma prevede altresì tre fattispecie di illegittima limitazione all’accesso: i)
restrizioni all’effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento; ii) discriminazioni
tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati e registrati in relazione ai diritti,
agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti; iii) restrizioni in base allo status
istituzionale. La norma non è di lettura immediata; essa si applica a tutte le categorie
di soggetti che, in ipotesi, possono essere partecipanti a un sistema di pagamento e
segnatamente: i prestatori di servizi di pagamento, gli utilizzatori dei servizi e gli altri
sistemi di pagamento. Vale la pena di analizzare questi soggetti uno per uno.
I prestatori di servizi di pagamento sono i primi destinatari dell’offerta di un
sistema perché interessati a scambiare, compensare e regolare i pagamenti richiesti
dalla propria clientela. Gli utilizzatori possono essere ammessi a partecipare
direttamente a un sistema, anche se non è usuale, quando le regole del circuito
prevedono un invio diretto degli ordinativi di pagamento da parte dei clienti; si tratta
di un intervento nella fase di scambio delle informazioni mentre la compensazione
e il regolamento saranno sempre in capo all’intermediario 153. Da ultimo, la
partecipazione di un sistema a un sistema prefigura un’ipotesi di collegamento fra
due infrastrutture (cfr. anche paragrafo successivo); tale collegamento è funzionale
a permettere uno scambio di informazioni di pagamento (e il loro regolamento)
fra partecipanti a piattaforme diverse. È evidente che la possibilità offerta a un
sistema di collegarsi ad altri influenza anche la sua concreta capacità di competere
sul mercato, offrendo servizi a valore aggiunto ai propri partecipanti.
Al di là, tuttavia, del favore del legislatore europeo e nazionale verso
l’apertura dei sistemi di pagamento a tutte le categorie di prestatori di servizi 154,
per favorire la concorrenza sul mercato degli utenti finali, vanno considerate,
da un lato, le eccezioni che lo stesso legislatore introduce, dall’altro le concrete
possibilità che i gestori hanno di aprire la partecipazione ai loro sistemi alle
nuove categorie di intermediari. Sotto il primo profilo rileva il riferimento alla
“necessità di proteggere il sistema da rischi specifici”, che costituisce una
riserva al diritto di accesso; vi è poi un’eccezione all’applicabilità della norma
che riguarda i sistemi protetti dalla Direttiva 98/26/CE del 19 maggio 1998, c.d.
Settlement Finality Directive (SFD) 155.

153 Già oggi esistono nel sistema dei pagamenti “reti” di intermediari e utilizzatori che sono organizzate
in forma strutturata. Un esempio italiano è il consorzio CBI che consente attraverso la rete lo scambio
telematico di flussi tra un’impresa aderente e gli intermediari consorziati, definendo le regole per l’offerta
dei servizi di incasso e pagamento e fatturazione elettronica. Il Consorzio agisce come gestore accentrato e
gli intermediari aderenti sottoscrivono singoli contratti con le imprese aderenti.
154 L'accesso alle infrastrutture può essere diretto o indiretto, per il tramite di un operatore bancario.
Con riferimento a questa seconda modalità di partecipazione, un punto percepito come particolarmente
rilevante dagli operatori non bancari riguarda, ad esempio, la riservatezza delle informazioni relative alla
clientela: la trasmissione a operatori concorrenti, di fatto banche, di tutti i dati funzionali al completamento
del processo di pagamento può rappresentare un’insidia non adeguatamente controllabile con gli ordinari
strumenti contrattuali (i.e. risoluzione del contratto e risarcimento dei danni), né sembra possibile la cifratura
dei dati in tutte le fasi elaborative.
155 La SFD, in particolare, prevede che le autorità competenti designino ai sensi della Direttiva i
sistemi meritevoli di tutela sotto il profilo del rischio sistemico; molte autorità in Europa hanno designato
anche i sistemi al dettaglio nazionali perché ritengono il loro funzionamento rilevante per la stabilità
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Quest’ultima eccezione si presenta come dirimente. Per essere designato un
sistema deve essere conforme alla definizione contenuta nel testo della direttiva
(art. 2 lett. a, “un accordo formale fra tre o più partecipanti ….con regole
comuni e accordi standardizzati per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i
partecipanti”). La SFD definisce altresì i concetti di “partecipante” (art. 2, lett.
f – “un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza
di compensazione o un operatore del sistema”) e di “ente” (art. 2, lett. b – enti
creditizi, imprese di investimento, autorità pubbliche e imprese assistite da garanzia
pubblica). Va notato che la definizione di ente, e quindi di partecipante, non include
istituti di pagamento e di moneta elettronica. Pertanto la disapplicazione degli
obblighi previsti dall’art. 28 della PSD ai sistemi designati potrebbe anche essere
una diretta conseguenza del fatto che essi non possono partecipare direttamente ai
sistemi protetti 156. Alla luce di queste considerazioni l’Eurosistema ha deciso di
non ammettere la partecipazione di istituti di pagamento e di moneta elettronica a
Target2, imponendo di fatto una policy simile a tutti i sistemi ad esso ancillari 157.
3.3.2 Collegamenti
L’art. 11 del provvedimento rappresenta una novità rispetto alle normative
attuative precedenti; si occupa dei collegamenti fra sistemi, un tema sempre
più rilevante in un contesto di mercato globalizzato. Le caratteristiche e la
funzionalità stessa del sistema dei pagamenti fanno sì che ogni singolo sistema
– che già collega tutti i propri partecipanti e i loro potenziali clienti – entri in
relazione con altri sistemi. In alcuni casi il collegamento è obbligato, come
ad esempio quando un sistema di regolamento delle transazioni in titoli si
collega con un sistema di regolamento del contante per poter completare una
finanziaria; l’Italia non fa eccezione perché anche il sistema di compensazione multilaterale e regolamento
BI-COMP è un sistema designato.
156 Più aperto il discorso sulla partecipazione indiretta; in questo caso, infatti, i pagamenti sarebbero
comunque immessi da un partecipante diretto che si assumerebbe la responsabilità legale e il rischio di
credito; la loro ammissione viene quindi vista come una scelta di policy del singolo gestore, da considerare
però con molta cautela per i sistemi di maggiore rilevanza come TARGET2 per i rischi che questa nuova
tipologia di partecipanti potrebbe arrecare.
157 Nell’area dell’euro, i conti per il regolamento dei pagamenti in moneta di banca centrale sono
detenuti nel modulo Payment Module (PM) del sistema TARGET2. Essi sono destinati alle banche, che su
di essi gestiscono la propria liquidità in euro; anche altri soggetti diversi dalle banche possono detenere un
conto PM, a scelta discrezionale delle singole BCN. Le tipologie di soggetti ammessi alla partecipazione
sono state limitate a scopo prudenziale per evitare che soggetti diversi dalle banche, con maggiori difficoltà
ad accedere al mercato della liquidità, possano creare problemi all’ordinato funzionamento di un sistema di
importanza strategica. In pratica, hanno diritto a partecipare gli enti creditizi e le banche centrali nazionali;
le banche centrali aderenti a TARGET2 possono inoltre, a loro discrezione, ammettere alla partecipazione:
1) dipartimenti del Tesoro 2) enti del settore pubblico; 3) imprese di investimento; 4) soggetti gestori di
sistemi ancillari. Gli istituti di moneta elettronica sono stati esplicitamente esclusi dalla partecipazione a
TARGET2, anche prima che la nuova direttiva sulla moneta elettronica (2009/110/EC) li privasse della
qualifica di istituzioni creditizie; lo stesso vale per gli istituti di pagamento. Ne consegue che tutti i sistemi al
dettaglio che regolano le posizioni dei propri aderenti in Target2, non possono ammettere come partecipanti
diretti istituti di pagamento e di moneta elettronica. Rimane invece aperta la possibilità di una partecipazione
indiretta, che si realizza quando il sistema “conosce” il partecipante, che esegue in proprio alcune fasi del
processo, ma conferisce mandato a regolare a un partecipante diretto.
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transazione a due parti (consegna titoli verso consegna contante). In altri
casi il collegamento è, per così dire, volontario, come ad esempio quello fra
due infrastrutture di pagamento al dettaglio , perché consente di ampliare
le funzionalità di ciascun sistema collegato, ad esempio, allargando l’area
geografica servita. Come recita la stessa normativa, i collegamenti sono un
modo per “ampliare la gamma e la capillarità dei servizi offerti“, in linea con
le esigenze del mercato.
I collegamenti fra sistemi possono essere di tre tipi: diretto, indiretto o
relayed. Un collegamento diretto è quello stabilito fra due sistemi senza
l’intermediazione di una terza entità. Un collegamento è indiretto, invece, quando
un soggetto, generalmente una banca commerciale o una banca centrale, funge
da intermediario fra due sistemi; in questo caso esistono meccanismi legali
e organizzativi che legano i sistemi collegati e l’intermediario; quest’ultimo
assume su di sé la responsabilità di gestire lo scambio e il regolamento nei
confronti del sistema a cui partecipa. Un collegamento relayed coinvolge
invece più sistemi fra i quali almeno uno funge da intermediario fra gli altri
due; può essere visto come una catena di collegamenti diretti fra sistemi.
In Europa i collegamenti fra sistemi sono cresciuti via via che progrediva
l’integrazione; a fronte di questa evoluzione l’Eurosistema ha sentito l’esigenza di
presidiare la tematica emanando un documento (Oversight expectations for links
between Retail Payment Systems), che affronta la problematica del controllo dei
collegamenti fra sistemi retail, definendo le “aspettative” di sorveglianza delle
banche centrali. Queste aspettative sono pensate per essere applicabili a qualsiasi
tipo di collegamento (diretto, indiretto e relayed).
I rischi da considerare nella valutazione dei collegamenti sono quelli
tipici dei sistemi, trattati anche nei paragrafi precedenti (rischio legale,
rischio operativo, rischio finanziario); le tematiche quelle dell’accesso, della
governance e dell’efficienza. La ratio di una norma specifica sui collegamenti
non è quella di introdurre concetti diversi da quelli che vengono presi in
considerazione nell’analisi del sistema, ma sottolineare piuttosto l’importanza
che tutti questi aspetti vengano considerati anche con riguardo ai collegamenti
fra sistemi. Ciò per evitare, da un lato la propagazione dei rischi, dall’altro
la sottovalutazione da parte dei gestori di aspetti considerati importanti, solo
perché non attinenti le funzioni operative principali del sistema. Ogni aspetto
trattato nelle expectations deve essere valutato dal gestore del sistema sia prima
di stabilire il collegamento, sia nel continuo. Al riguardo l’Eurosistema ha
elaborato otto aspettative specifiche:
–

l’aspettativa 1 richiede al sistema che stabilisce un collegamento con altre
piattaforme di identificare, monitorare e gestire adeguatamente i rischi insiti
nella connessione;

–

l’aspettativa 2 si occupa degli aspetti legali e richiede al sistema di assicurare
che i collegamenti abbiano una solida base legale in tutte le giurisdizioni
interessate, che possa adeguatamente supportare l’architettura del sistema e
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proteggerlo, insieme ai suoi partecipanti, nelle diverse fasi di operatività del
collegamento;
–

l’aspettativa 3 fornisce indicazioni sulla corretta gestione del rischio operativo
connesso al collegamento fra sistemi richiedendo scalabilità e affidabilità
delle procedure operative e un accordo dei sistemi collegati sui livelli di
servizio;

–

l’aspettativa 4 individua le tipologie di rischio finanziario collegate alla fase
di regolamento intrasistemi;

–

l’aspettativa 5 sottolinea l’esigenza della trasparenza dei requisiti di accesso
per la partecipazione degli altri sistemi e per consentire un collegamento ad
altre piattaforme; stabilisce che un sistema di pagamento al dettaglio deve
definire criteri oggettivi che permettano un accesso “equo” agli altri sistemi
che richiedono un collegamento. Si specifica, inoltre, che i criteri di accesso
devono essere chiari, oggettivi e non discriminatori; rispondere a esigenze
di efficienza e sicurezza del sistema, ma anche più in generale, del mercato
servito. Particolare attenzione viene dedicata anche al pricing dei servizi, che
deve essere, al pari dei criteri di accesso, trasparente e non discriminatorio;

–

l’aspettativa 6 pone l’attenzione sulla necessità che il collegamento fra
sistemi risponda alle esigenze dei partecipanti e del mercato servito;

–

l’aspettativa 7 richiede che ci siano dei meccanismi comuni di gestione del
collegamento sia in fase d’avvio, sia di manutenzione;

–

l’aspettativa 8 si riferisce ai soli link indiretti e relayed richiedendo una attenta
valutazione e monitoraggio dei rischi che derivano dall’uso di intermediari
nel collegamento.

Le oversight expectations costituiscono la policy europea per il controllo
dei collegamenti fra sistemi al dettaglio, ma rappresentano anche una base di
riferimento per la comunità internazionale, finora meno attiva nella sorveglianza
dei link fra sistemi di pagamento. La normativa italiana è coerente con il
documento di riferimento; affina tuttavia obiettivi e metodologie di controllo con
riferimento ai sistemi italiani e alle loro peculiarità 158.
In questa logica, l’art. 11 del Provvedimento riconosce, infatti, l’importanza
dei collegamenti con altri sistemi “per ampliare la gamma e la capillarità dei
servizi offerti”; insiste però anche sulla necessità di assicurare meccanismi di
governance, formalizzati e trasparenti, che garantiscano lo scambio informativo
fra sistemi, necessario per la loro corretta operatività, e l’assunzione di decisioni
158 L’elenco dei collegamenti realizzati da gestori di sistemi di pagamento al dettaglio con sede legale
e/o operativa in Italia è pubblicato sul sito Internet della Banca d’Italia, diviso fra collegamenti di rilevanza
nazionale ed europea. Tra i primi vi sono i seguenti link: CABI – BICOMP; ICBPI – BICOMP; ICCREA –
BICOMP; SIA – BICOMP; CABI – ICBPI – ICCREA – SIA; fra i secondi: CABI/BICOMP – EQUENS
SE; CABI/BICOMP – CS.I; CABI/BICOMP – STEP2; ICBPI/BICOMP – EQUENS SE; ICBPI/BICOMP –
CS.I.
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coordinate su aspetti di interesse comune. Importante sotto questo aspetto
è la definizione della strategia, così come la gestione di momenti di crisi che
coinvolgono uno o più intermediari.
Il secondo comma dell’articolo 11 si occupa della gestione dei rischi
derivanti dal collegamento ed impone al gestore una serie di valutazioni da fare
prima di attivare il collegamento. In primo luogo, il gestore di un sistema italiano
deve verificare se il potenziale partner sia un soggetto sorvegliato e, in caso
affermativo, in base a quale regime. L’assenza di un regime di controllo non è
di per sé ostativa del collegamento, ma può richiedere una maggiore attenzione
da parte del gestore nella definizione dell’impianto giuridico ed operativo
necessario per scambiare e regolare le informazioni di pagamento. In secondo
luogo, devono essere valutati i meccanismi utilizzati nei sistemi da collegare
per gestire rischi derivanti dall’inadempienza di un partecipante. Terzo aspetto
da presidiare è quello relativo al rischio legale e alla validità delle regole che
disciplinano il collegamento. Con riferimento ai rischi finanziari, la normativa
focalizza l’attenzione sulla necessità che i fondi destinati al regolamento delle
posizioni del sistema siano segregati rispetto ai fondi propri del gestore.
Il terzo comma si occupa del rischio operativo, richiedendo che il
funzionamento del collegamento sia monitorato e che vengano correttamente
identificati, gestiti e catalogati tutti gli incidenti. Si applicano inoltre le norme di
cui all’art. 9 sulla gestione del rischio operativo.

107

APPENDICE
Provvedimento Banca d’Italia 21 ottobre 2000 – Ammissione della Cassa
depositi e prestiti alla compensazione giornaliera dei recapiti. .............................. 111
Provvedimento Banca d’Italia 29 gennaio 2002 – Funzionamento dell’archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. ........... 113
Provvedimento Banca d’Italia 5 giugno 2003 – Definizione dei criteri ex
art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2010, n. 210, relativamente
ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d’Italia. ...................... 129
Provvedimento Banca d’Italia 24 febbraio 2004 – Disposizioni in materia
di vigilanza sui sistemi di pagamento. .................................................................. 131
Provvedimento Banca d’Italia 9 giugno 2004 – Attuazione degli articoli 3
e 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di recepimento della direttiva
98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento
o di regolamento titoli. .......................................................................................... 139
Provvedimento Banca d’Italia 16 marzo 2005 – Disciplina della Centrale
d’Allarme Interbancaria. ...................................................................................... 143
Provvedimento Banca d’Italia 11 novembre 2005 – Disposizioni in materia
di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante. ............................ 145
Provvedimento Banca d’Italia 29 novembre 2006 – Disposizioni di vigilanza
sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante. ......................... 151
Provvedimento Banca d’Italia 5 febbraio 2007 – Modifiche del Provvedimento
del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi
di pagamento in materia di trattamento del contante. ........................................... 155
Provvedimento Banca d’Italia 30 aprile 2008 – Designazione ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
del sistema TARGET2 Banca d’Italia, quale sistema per l’esecuzione di ordini
di trasferimento. .................................................................................................... 157
Provvedimento Banca d’Italia 30 aprile 2008 – Definizione delle prescrizioni
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
per i sistemi di pagamento designati dalla Banca d’Italia. ................................... 159
Provvedimento Banca d’Italia 5 luglio 2011 – Attuazione del Titolo II
del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi
di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti). .................................................... 161
Provvedimento Banca d’Italia 18 settembre 2012 – Disposizioni in materia
di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio. .......................................... 217
109

Provvedimento Banca d’Italia 18 settembre 2012 – Istruzioni per l’applicazione
del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante
che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura. .................. 231
Provvedimento Banca d’Italia 12 febbraio 2013 – Istruzioni applicative
del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e
che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009. ........................................................ 253

110

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2000
Ammissione della Cassa depositi e prestiti alla compensazione giornaliera dei recapiti.
IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D’ITALIA
Considerati i compiti assolti dalla Banca d’Italia quale componente del SEBC ai sensi dell’art. 105,
paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’art. 3, paragrafo 1, dello statuto del
SEBC e della BCE;
Visto l’art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e
integrazioni;
Tenuto conto che spetta alla Banca d’Italia assicurare l’efficienza e l’affidabilità del sistema dei
pagamenti;
Dispone:
La cassa depositi e prestiti è ammessa a partecipare al servizio di compensazione giornaliera dei
recapiti nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Ministero del tesoro 7 maggio 1991 e di tutte
le disposizioni disciplinari il servizio.
Il presente provvedimento ha effetto dalla data di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2000
Il Governatore: FAZIO
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EDQFDULDHFUHGLWL]LD 
9LVWRO DUWFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQVHFRQGRLOTXDOHOD%DQFD
G ,WDOLDSURYYHGHDOWUHVL DGHWHUPLQDUHLFULWHULJHQHUDOLSHUODTXDQWLILFD]LRQHGHLFRVWLSHUO DFFHVVR
HODFRQVXOWD]LRQHGHOO DUFKLYLRGDSDUWHGHOOHEDQFKHGHJOLLQWHUPHGLDULILQDQ]LDULYLJLODWLHGHJOL
XIILFLSRVWDOL
5LWHQXWDO RSSRUWXQLWD GLSURYYHGHUHQHOPHGHVLPRUHJRODPHQWRDGRWWDWRDLVHQVLGHOO DUW
FRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQDOODGHWHUPLQD]LRQHGHLFULWHULJHQHUDOL
SHUODTXDQWLILFD]LRQHGHLFRVWLSHUO DFFHVVRHODFRQVXOWD]LRQHGHOO DUFKLYLRGDSDUWHGHOOHEDQFKH
GHJOLLQWHUPHGLDULILQDQ]LDULYLJLODWLHGHJOLXIILFLSRVWDOL
6HQWLWRLOJDUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL

(0$1$

LOVHJXHQWHUHJRODPHQWR
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7LWROR,
',6326,=,21,*(1(5$/,
&DSR,
)XQ]LRQDPHQWRGHOO DUFKLYLR
$UW
'HILQL]LRQL
1HOSUHVHQWHUHJRODPHQWRVLLQWHQGHSHU
D DUFKLYLRO DUFKLYLRGHJOLDVVHJQLEDQFDULHSRVWDOLHGHOOHFDUWHGLSDJDPHQWRLUUHJRODULGLFXL
DOO DUWELVGHOODOHJJHGLFHPEUHQFRPSRVWRGDOODVH]LRQHFHQWUDOHHGDOOHVH]LRQL
UHPRWHGLFXLDOO DUWFRPPDGHOGHFUHWRPLQLVWHULDOH
E DVVHJQLHFDUWHEORFFDWLDVVHJQLHFDUWHGLSDJDPHQWRGHLTXDOLO HQWHWUDWWDULRRYYHURHPLWWHQWH
DEELDGLVSRVWRGLLQL]LDWLYDRYYHURVXULFKLHVWDLOGLYLHWRGLXWLOL]]R
F GHFUHWRPLQLVWHULDOHLOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOOD*LXVWL]LDQRYHPEUHQ
G HQWHUHVSRQVDELOHHQWHFRQFHVVLRQDULRGHOVHUYL]LRGLJHVWLRQHGHOO DUFKLYLRHUHVSRQVDELOHSHU
LOWUDWWDPHQWRGHLGDWLDLVHQVLGHOO DUWELVFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
H HQWLVHJQDODQWLSULYDWLOHEDQFKHJOLXIILFLSRVWDOLHJOLLQWHUPHGLDULILQDQ]LDULYLJLODWLHPLWWHQWL
FDUWHGLSDJDPHQWR
I  IDVH  WHPSRUDOH  FLFOR GL IXQ]LRQDPHQWR GHOO DUFKLYLR VHFRQGR JOL RUDUL LQGLFDWL QHOO DOOHJDWR
7HPSLGLIXQ]LRQDPHQWR
J JLRUQRRSHUDWLYRJLRUQRODYRUDWLYREDQFDULRVHFRQGRLOFDOHQGDULRQD]LRQDOH
K PDQXDOHRSHUDWLYRPDQXDOHFRPSUHQGHQWHSHUFLDVFXQVHJPHQWRGRFXPHQWLQHLTXDOLVRQR
LQGLFDWHOHLVWUX]LRQLWHFQLFKHSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOVHJPHQWRPHGHVLPR
L SUHDYYLVRGLUHYRFDODFRPXQLFD]LRQHGLFXLDOO DUWELVGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
M UHYRFDGLVLVWHPDODUHYRFDGLFXLDOO DUWGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
N UHYRFDD]LHQGDOHODUHYRFDGLVSRVWDGDOWUDWWDULRIXRULGDLFDVLGLUHYRFDGLVLVWHPD
O  VHJPHQWR SDUWH GHOO DUFKLYLR FRQWHQHQWH L GDWL UHODWLYL DOOH PHGHVLPH IDWWLVSHFLH GL
VHJQDOD]LRQH
P  VHJQDOD]LRQH FRPSOHWD LO IOXVVR LQIRUPDWLYR UHVR GDJOL HQWL VHJQDODQWL DOOD VH]LRQH FHQWUDOH
GHOO DUFKLYLR TXDQGR WXWWL L GDWL FKH OR FRVWLWXLVFRQR VRQR LQVHULWL QHJOL DSSRVLWL FDPSL LQ PRGR
FRQIRUPHDTXDQWRSUHYLVWRGDOPDQXDOHRSHUDWLYR
Q  VH]LRQH FHQWUDOH OD VH]LRQH GHOO DUFKLYLR SUHVVR OD %DQFD G ,WDOLD RYYHUR SUHVVR O HQWH
UHVSRQVDELOH
R  VH]LRQH UHPRWD OD VH]LRQH GHOO DUFKLYLR HVLVWHQWH SUHVVR JOL HQWL VHJQDODQWL SULYDWL H SUHVVR L
SUHIHWWL



$UW
6WUXWWXUDGHOO DUFKLYLR
 1HOOD VH]LRQH FHQWUDOH VRQR FRQWHQXWL WXWWL L VHJPHQWL LQGLYLGXDWL QHOO DOOHJDWR 7HPSL GL
IXQ]LRQDPHQWR QHOOH VH]LRQL UHPRWH  GHYRQR HVVHUH FRQWHQXWL L VHJPHQWL QHFHVVDUL SHU
O DVVROYLPHQWRGHJOLREEOLJKLGLFRQVXOWD]LRQHGHOO DUFKLYLR
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 , GDWL GD LVFULYHUH QHOO DUFKLYLR DL VHQVL GHOO DUW  GHO GHFUHWR PLQLVWHULDOH GHYRQR HVVHUH
FRPSOHWLGHJOLHOHPHQWLVSHFLILFDWLQHOPDQXDOHRSHUDWLYR
$UW
*LRUQLGLIXQ]LRQDPHQWRGHOO DUFKLYLR
/ DUFKLYLRH IXQ]LRQDQWHLQWXWWLLJLRUQLRSHUDWLYLVHFRQGRO RUDULRLQGLFDWRQHOO DOOHJDWR7HPSLGL
IXQ]LRQDPHQWR
$UW
0RGDOLWD GLIXQ]LRQDPHQWRGHOO DUFKLYLR
 ,O IXQ]LRQDPHQWR GHOO DUFKLYLR VL DUWLFROD LQ WUH IDVL WHPSRUDOL 1HOOD SULPD IDVH FLDVFXQ HQWH
VHJQDODQWH WUDVPHWWH DOO HQWH UHVSRQVDELOH L GDWL GL SURSULD SHUWLQHQ]D 1HOOD VHFRQGD IDVH O HQWH
UHVSRQVDELOH LQYLD LO IOXVVR GL ULWRUQR GHL GDWL ULFHYXWL QHO FRUVR GHOOD IDVH SUHFHGHQWH DJOL HQWL
VHJQDODQWLWHQXWDULGHOOHVH]LRQLUHPRWHFKHHIIHWWXDQROHRSHUD]LRQLGLULVFRQWUR1HOODWHU]DIDVHDL
VHQVL GHOO DUW  FRPPD  GHO GHFUHWR PLQLVWHULDOH VL UHDOL]]D O LVFUL]LRQH GHL GDWL QHOO DUFKLYLR H
TXLQGLODORURVLPXOWDQHDFRQVXOWDELOLWD SUHVVRODVH]LRQHFHQWUDOHHSUHVVRTXHOOHUHPRWH
3HUOHDWWLYLWD GLWUDVPLVVLRQHHGLULFH]LRQHGHLGDWLSUHYLVWHGDOODSULPDHGDOODVHFRQGDIDVHGL
FXL DO FRPPD SUHFHGHQWH FLDVFXQ HQWH VHJQDODQWH SULYDWR LQ FRQIRUPLWD  FRQ OH GLVSRVL]LRQL GHOOD
OHJJHGLFHPEUHQSXR DYYDOHUVLGLDOWURHQWHVHJQDODQWHSULYDWRDFLR GHOHJDWR
 , JLRUQL H JOL RUDUL UHODWLYL D FLDVFXQD GHOOH IDVL GL FXL DO FRPPD  VRQR LQGLFDWL QHOO DOOHJDWR
7HPSLGLIXQ]LRQDPHQWR
)HUPRUHVWDQGRLOPRPHQWRGLLVFUL]LRQHQHOO DUFKLYLRGHLGDWLUHODWLYLDOOHIDWWLVSHFLHGLDVVHJQL
HPHVVL VHQ]D SURYYLVWD H VHQ]D DXWRUL]]D]LRQH UHVWD VDOYD SHU OD %DQFD G ,WDOLD RYYHUR SHU O HQWH
UHVSRQVDELOHODSRVVLELOLWD GL
D  DQWLFLSDUH OD FRQFOXVLRQH GHOOH IDVL GLFXL DOFRPPD  DOORVFRSR GL DFFUHVFHUHO HIILFLHQ]DGHL
PHFFDQLVPLGLIXQ]LRQDPHQWRGHOO DUFKLYLR
E  SRVWLFLSDUH OD FRQFOXVLRQH GHOOH IDVL PHGHVLPH LQ SUHVHQ]D GL FRPSURYDWH QHFHVVLWD  WHFQLFR
RSHUDWLYH
 7HQXWR FRQWR GL TXDQWR SUHYLVWR QHOO DOOHJDWR 7HPSL GL IXQ]LRQDPHQWR LO WUDWWDULR LQGLFD QHO
SUHDYYLVRGLUHYRFDODGDWDGHOO HYHQWXDOHLVFUL]LRQHGHOODVHJQDOD]LRQHLQDUFKLYLR
$UW
&RPSOHWH]]DGHOOHVHJQDOD]LRQL
/DVHJQDOD]LRQHGLFXLDOODSULPDIDVHGLIXQ]LRQDPHQWRGHOO DUFKLYLRSUHYLVWDGDOO DUWFRPPD
SXR HVVHUHXWLOPHQWHHIIHWWXDWDHULFHYXWDVRORVHFRPSOHWD
4XDORUDODVHJQDOD]LRQHVLDLQFRPSOHWDHVVDYLHQHUHVSLQWD/ HQWHVHJQDODQWHGRSROHRSSRUWXQH
LQWHJUD]LRQL H PRGLILFKH SXR  HIIHWWXDUH XQD QXRYD VHJQDOD]LRQH HG H  UHVSRQVDELOH GHOO HYHQWXDOH
ULWDUGR
)DWWRVDOYRLOGLVSRVWRGHOO DUWTXDORUDLGDWLLQVHULWLQHOFDPSRUHODWLYRDOFRGLFHILVFDOHGHO
VRJJHWWR VHJQDODWR VLDQR LQFRQJUXHQWL O HQWH VHJQDODQWH VRWWR OD SURSULD UHVSRQVDELOLWD  H LQ
FRQIRUPLWD FRQTXDQWRSUHYLVWRQHOPDQXDOHRSHUDWLYRSXR 
D LQGLFDUHILQGDOO LQL]LRFKHODVHJQDOD]LRQHGHYHHVVHUHFRPXQTXHDFFHWWDWDGDOO HQWHUHVSRQVDELOH
E SURSRUUHXQDQXRYDVHJQDOD]LRQHGLFRQWHQXWRXJXDOHDTXHOODHYHQWXDOPHQWHUHVSLQWDLQGLFDQGR
FKHHVVDGHYHHVVHUHFRPXQTXHDFFHWWDWDGDOO HQWHUHVSRQVDELOH,OULWDUGRQHOODLVFUL]LRQHLQDUFKLYLR
FRQVHJXHQWHDOODQHFHVVLWD GHOODVXGGHWWDQXRYDVHJQDOD]LRQHH LPSXWDELOHDOO HQWHVHJQDODQWH
/DFDQFHOOD]LRQHHODUHWWLILFDGHLGDWLGHOO DUFKLYLRVRQRHIIHWWXDWHGDOO¶HQWHFKHKDRULJLQDWROD
UHODWLYD VHJQDOD]LRQH DQFKH VX RUGLQH GHOO DXWRULWD  JLXGL]LDULD R GHO JDUDQWH SHU OD SURWH]LRQH GHL
GDWL SHUVRQDOL , SURYYHGLPHQWL GHOO¶DXWRULWD¶ JLXGL]LDULD R GHO JDUDQWH FKH GLVSRQJRQR OD
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VRVSHQVLRQH  RYYHUR OD FDQFHOOD]LRQH WHPSRUDQHD GHOO¶LVFUL]LRQH VRQR HVHJXLWL GDOO¶HQWH FKH KD
RULJLQDWRODVHJQDOD]LRQHLQWDOFDVRWUDFFLDGHOODVHJQDOD]LRQHQRQSLX¶FRQVXOWDELOHHSURWHWWDLQ
FRQIRUPLWD¶DLYLJHQWLUHTXLVLWLGLVLFXUH]]DYLHQHFRQVHUYDWDDOVRORILQHGLFRQVHQWLUHO¶HYHQWXDOH
ULDWWLYD]LRQHGHOO¶LVFUL]LRQH
,QFDVRGLQXRYDVHJQDOD]LRQHVRVWLWXWLYDGLXQDSUHFHGHQWHFKHQRQFRQVHQWLYDO LGHQWLILFD]LRQH
GHOVRJJHWWRGDUHYRFDUHLWHUPLQLGLHIILFDFLDGHOODUHYRFDGLVLVWHPDGHFRUURQRGDOO LVFUL]LRQHGHOOD
QXRYDVHJQDOD]LRQHLQDUFKLYLR
 ,Q FDVR GL ULWDUGDWD LVFUL]LRQH GRYXWD D VHJQDOD]LRQH WDUGLYD LQFRPSOHWD R FRQ FRGLFH ILVFDOH
LQFRQJUXR QRQFKH  QHO FDVR GL QXRYD VHJQDOD]LRQH GL FXL DO FRPPD SUHFHGHQWH O HQWH VHJQDODQWH
FXUDVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWD OHQHFHVVDULHFRPXQLFD]LRQLDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWL

&DSR,,
$VVHJQLHFDUWHGLSDJDPHQWR
$UW
$VVHJQLVHQ]DSURYYLVWDHVHQ]DDXWRUL]]D]LRQH
 ,Q FDVR GL WUDVPLVVLRQH WHOHPDWLFD GHOOH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DG XQ DVVHJQR GD SDUWH GHOO HQWH
QHJR]LDWRUHGHOWLWRORDOO HQWHWUDWWDULRTXHVW XOWLPRSURYYHGHDGHIIHWWXDUHLQHFHVVDULFRQWUROOLHD
FRPXQLFDUQH O HVLWR DOO HQWH QHJR]LDWRUH GHO WLWROR FRQ OH PRGDOLWD  HG HQWUR LO WHUPLQH PDVVLPR
SUHYLVWRGDJOLDFFRUGLLQWHUEDQFDULFKHGLVFLSOLQDQROHUHODWLYHSURFHGXUH
3HUJOLHIIHWWLGLFXLDOO DUWELVFRPPDGHOODOHJJH  GLFHPEUH Q  O DVVHJQRVL
LQWHQGH SUHVHQWDWR DO SDJDPHQWR QHO JLRUQR GL VFDGHQ]D GHO WHUPLQH PDVVLPR GL FXL DO FRPPD
SUHFHGHQWH
 $L ILQL GHO ULVSHWWR GHL WHUPLQL SUHYLVWL SHU LO SUHDYYLVR GL UHYRFD FKL H  LQ SRVVHVVR GHO WLWROR
SURFHGHVHQ]DLQGXJLRRYHULFKLHVWRDWUDVPHWWHUORDOWUDWWDULR
$UW
$VVHJQLQRQUHVWLWXLWL
 &RQWHVWXDOPHQWH DOOD VHJQDOD]LRQH UHODWLYD D XQD UHYRFD GL VLVWHPD LO WUDWWDULR VHJQDOD DOOD
VH]LRQHFHQWUDOHGHOO DUFKLYLRLGDWLUHODWLYLDJOLDVVHJQLQRQUHVWLWXLWLGDOVRJJHWWRUHYRFDWRDLVHQVL
GHOO DUWELVGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
1HOORVWHVVRJLRUQRLQFXLXQSURSULRFRUUHQWLVWDDXWRUL]]DWRDWUDUUHDVVHJQLH LVFULWWRLQDUFKLYLR
GD DOWUR HQWH LO WUDWWDULR VHJQDOD DOOD VH]LRQH FHQWUDOH GHOO DUFKLYLR L GDWL UHODWLYL DJOL DVVHJQL QRQ
UHVWLWXLWLGDOFRUUHQWLVWDPHGHVLPR
1HOORVWHVVRJLRUQRLQFXLGLVSRQHXQDUHYRFDD]LHQGDOHLOWUDWWDULRVHJQDODDOODVH]LRQHFHQWUDOH
GHOO DUFKLYLRLGDWLUHODWLYLDJOLDVVHJQLQRQUHVWLWXLWLGDOVRJJHWWRUHYRFDWR
$UW
5HYRFKHDOO XWLOL]]RGLFDUWHGLSDJDPHQWR
*OLHPLWWHQWLFDUWHGLSDJDPHQWRFKHUHYRFDQRGDOO XWLOL]]RGLXQDFDUWDGLSDJDPHQWRVHJQDODQRDOOD
VH]LRQH FHQWUDOH GHOO DUFKLYLR SHU L ULVSHWWLYL VHJPHQWL L GDWL UHODWLYL DOOD FDUWD PHGHVLPD H DOOH
JHQHUDOLWD GHOWLWRODUHQHOORVWHVVRJLRUQRLQFXLH GLVSRVWDODUHYRFD
$UW
$VVHJQLHFDUWHGLSDJDPHQWRVRWWUDWWLHVPDUULWL
*OLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLVHJQDODQRDOODVH]LRQHFHQWUDOHGHOO DUFKLYLRLGDWLUHODWLYLDJOLDVVHJQLH
DOOH FDUWH GL SDJDPHQWR VPDUULWL R VRWWUDWWL QHOOR VWHVVR JLRUQR LQ FXL ULFHYRQR GDOOD FOLHQWHOD  OD
FRPXQLFD]LRQH GL IXUWR R GL VPDUULPHQWR HJXDOH VHJQDOD]LRQH SXR  HVVHUH SUHYLVWD GDO PDQXDOH
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RSHUDWLYRSHUJOLDVVHJQLHOHFDUWHGLSDJDPHQWREORFFDWLSHUPRWLYLGLYHUVLGDOODVRWWUD]LRQHHGDOOR
VPDUULPHQWR
 *OL HQWL VHJQDODQWL SULYDWL FRPXQLFDQR DOOD FOLHQWHOD OH PRGDOLWD  FRQ OH TXDOL HIIHWWXDUH OD
FRPXQLFD]LRQHGLIXUWRRGLVPDUULPHQWRRYYHURODVHJQDOD]LRQHGLEORFFR

7LWROR,,
*(67,21('(// $5&+,9,2
$UW
6H]LRQHFHQWUDOH
,QFDVRGLDIILGDPHQWRGHOODJHVWLRQHGHOO DUFKLYLRDXQHQWHUHVSRQVDELOHTXHVWRROWUHDOULVSHWWR
GHOOHQHFHVVDULHPLVXUHWHFQLFKHLQIRUPDWLFKHRUJDQL]]DWLYHORJLVWLFKHHSURFHGXUDOLGLVLFXUH]]D
LQDSSOLFD]LRQHGHOO DUWGHOODOHJJHGLFHPEUHQH WHQXWRDGDGRWWDUHRJQLXOWHULRUH
PLVXUDQHFHVVDULDSHUODVLFXUH]]DQHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLHSHUO DIILGDELOLWD O HIILFLHQ]DHOD
FRQWLQXLWD  GHO VHUYL]LR DQFKH D WDO ILQH OD %DQFD G ,WDOLD LQGLYLGXD VSHFLILFL OLYHOOL GL VHUYL]LR
FRHUHQWL FRQ O HVLJHQ]D GL JDUDQWLUH LO FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR GHOO DUFKLYLR H LO UHJRODUH
IXQ]LRQDPHQWRGHOVLVWHPDGHLSDJDPHQWL
 / HQWH UHVSRQVDELOH H OD %DQFD G ,WDOLD SRVVRQR FRQVXOWDUH L GDWL LQVHULWL LQ DUFKLYLR SHU
O HVSOHWDPHQWRGHOOHIXQ]LRQLGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]D
 / HQWH UHVSRQVDELOH UHJLVWUD OH SHUVRQH ILVLFKH FKH DFFHGRQR LQ QRPH H SHU FRQWR GHOOR VWHVVR
HQWH UHVSRQVDELOH GHJOL HQWL VHJQDODQWL R GHOOD %DQFD G ,WDOLD D ULVRUVH FRQWUROODWH GDO VLVWHPD
LQIRUPDWLFRWHQHQGRDOWUHVL WUDFFLDGHOODGDWDHGHOO RJJHWWRGHOO DFFHVVRPHGHVLPR
$UW
6H]LRQLUHPRWH
*OLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLVRQRWHQXWLDJDUDQWLUHFKHOHVH]LRQLGHOO DUFKLYLRFKHULVLHGRQRSUHVVR
GL HVVL SUHVHQWLQR XQ DGHJXDWR OLYHOOR GL HIILFLHQ]D H GL VLFXUH]]D ULVSRQGHQGR GHO ULVSHWWR GHOOH
YLJHQWL GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDWWDPHQWR GHL GDWL /H FRQVXOWD]LRQL GHOOH VH]LRQL UHPRWH VRQR
UHJLVWUDWHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRDOO DUWFRPPD
*OLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLLQEDVHDOODSURSULDVWUXWWXUDWHFQLFDHRUJDQL]]DWLYDDGRWWDQRSURFHVVL
GL JHVWLRQH GHOOD VLFXUH]]D GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR FRHUHQWL FRQ O HVLJHQ]D GL JDUDQWLUH OD
IXQ]LRQDOLWD  H O HIILFLHQ]D GHOO DUFKLYLR WHQHQGR DQFKH FRQWR GL TXDQWR LQGLFDWR QHOO DOOHJDWR
6LFXUH]]DGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRHGLHYHQWXDOLXOWHULRULLQGLFD]LRQLGHOOD%DQFDG ,WDOLD

7LWROR,,,
02'$/,7$ ',$&&(662$,'$7,

$UW
0RGDOLWD GLFRQVXOWD]LRQH
2JQLFRQVXOWD]LRQHHIIHWWXDWDGDJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLHGDLSUHIHWWLGHYHHVVHUHGDJOLVWHVVL
UHJLVWUDWDLQ PRGR WDOH FKH QH ULVXOWLQR FHUWL OD SHUVRQD ILVLFD FKH OD SRQH LQHVVHUH O RJJHWWRH OD
GDWDHFKHLVXGGHWWLGDWLQRQSRVVDQRHVVHUHDOWHUDWL
 / DXWRULWD  JLXGL]LDULD FRQVXOWD GLUHWWDPHQWH L GDWL FRQWHQXWL QHOOD VH]LRQH FHQWUDOH GHOO DUFKLYLR
/D VH]LRQH FHQWUDOH UHJLVWUD WDOL DFFHVVL LQ PRGR WDOH FKH QH ULVXOWLQR FHUWL O RJJHWWR H OD GDWD
O DXWRULWD  JLXGL]LDULD WLHQH WUDFFLD GHJOL DFFHVVL PHGHVLPL LQ PRGR WDOH FKH QH ULVXOWLQR FHUWL OD
SHUVRQDILVLFDFKHOLSRQHLQHVVHUHO RJJHWWRHODGDWD
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$UW
$FFHVVRGHOO LQWHUHVVDWR
,OVRJJHWWRLQWHUHVVDWRRODSHUVRQDGDHVVRGHOHJDWDDFFHGHDLGDWLFRQWHQXWLQHOO DUFKLYLRFKHOR
ULJXDUGDQRWUDPLWHJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLRWUDPLWHOH)LOLDOLGHOOD%DQFDG ,WDOLD
$UW
$FFHVVRDLGDWLQRQQRPLQDWLYL
,Q SUHVHQ]D GL XQ LQWHUHVVH FRQQHVVR FRQ O XWLOL]]R GHJOL DVVHJQL H GHOOH FDUWH GL SDJDPHQWR H 
SRVVLELOH DFFHGHUH DL GDWL QRQ QRPLQDWLYL FRQWHQXWL QHOO DUFKLYLR SUHVVR JOL HQWL VHJQDODQWL SULYDWL
FKHRIIURQRWDOHVHUYL]LRHSUHVVROH)LOLDOLGHOOD%DQFDG ,WDOLD
$UW
6FDGHQ]DGHOOHLVFUL]LRQL
/HVHJQDOD]LRQLFRQWHQHQWLGDWLLGHQWLILFDWLYLSHUVRQDOLUHVWDQRLVFULWWHLQDUFKLYLRVHFRQGRTXDQWR
SUHYLVWRGDOO DUWGHOGHFUHWRPLQLVWHULDOH
 , GDWL QRQ QRPLQDWLYL LQVHULWL LQ DUFKLYLR D VHJXLWR GL VRWWUD]LRQH VPDUULPHQWR PDQFDWD
UHVWLWX]LRQHRYYHUREORFFRGLXQPRGXORGLDVVHJQRUHVWDQRLVFULWWLLQDUFKLYLRSHULOSHULRGRGLGLHFL
DQQL
 , GDWL QRQ QRPLQDWLYL LQVHULWL LQ DUFKLYLR D VHJXLWR GL VRWWUD]LRQH VPDUULPHQWR UHYRFD RYYHUR
EORFFRGLXQDFDUWDGLSDJDPHQWRUHVWDQRLVFULWWLLQDUFKLYLRSHULOSHULRGRGLGXHDQQL

7LWROR,9
7$5,))(

$UW
'HWHUPLQD]LRQHGHOOHWDULIIH
/ HQWH UHVSRQVDELOH WDULIID L VHUYL]L UHVL QHOO DPELWR GHOOD JHVWLRQH GHOO DUFKLYLR DOOH EDQFKH DJOL
XIILFLSRVWDOLHDJOLLQWHUPHGLDULILQDQ]LDULYLJLODWLHPLWWHQWLFDUWHGLSDJDPHQWRLQFRQIRUPLWD FRQL
FULWHULGLFXLDOO DUW
$UW
&ULWHULSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOOHWDULIIH
 /H WDULIIH DSSOLFDWH GDOO HQWH UHVSRQVDELOH VRQR WDOL GD UHFXSHUDUH L FRVWL FRPSOHVVLYDPHQWH
VRVWHQXWLHVRQRFRPSUHQVLYHGLXQPDUJLQHGLSURILWWRFRQJUXR
/DWDULIID]LRQHGHYHSUHVHUYDUHFRQGL]LRQLGLXJXDJOLDQ]DWUDJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWL$WDOILQH
HVVDSUHYHGH
D  XQD SDUWH ILVVD GHWHUPLQDWD LQ UDJLRQH GHOOD SDUWHFLSD]LRQH DO VLVWHPD GL IXQ]LRQDPHQWR
GHOO DUFKLYLR HYHQWXDOPHQWH PDJJLRUDWD SHU LO FDVR LQ FXL O DWWLYLWD  GL FRQVXOWD]LRQH SRVVD QRQ
HVVHUHDVVRFLDWDDTXHOODGLVHJQDOD]LRQH
E XQDSDUWHYDULDELOHFKHWLHQHFRQWRGHOUXRORGLFLDVFXQHQWHQHOO DPELWRGHOVLVWHPDPHGHVLPR
GHWHUPLQDWDLQUDJLRQHGLUHWWDPHQWHSURSRU]LRQDOHDOODVXDULOHYDQ]DRSHUDWLYRGLPHQVLRQDOHDQFKH
LQWHUPLQLGLIOXVVLLQIRUPDWLYLWUDWWDWL
$LILQLGLFXLDOFRPPDO HQWHUHVSRQVDELOHSXR DOWUHVL WHQHUHFRQWRGHOOHVROX]LRQLWHFQLFR
RUJDQL]]DWLYH DGRWWDWH H SUHYHGHUH IRUPH ULGRWWH GL WDULIID]LRQH SHU JOL HQWL VHJQDODQWL FKH VL
DYYDOJRQRGLDOWULHQWLVHJQDODQWLDLVHQVLGHOO DUWFRPPD
/ HQWHUHVSRQVDELOHDVVLFXUDODWUDVSDUHQ]DGHOOHWDULIIHDSSOLFDWHDIURQWHGHLVHUYL]LUHVL
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$OILQHGLFRQVHQWLUHODYHULILFDGHOULVSHWWRGHLFULWHULSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOOHWDULIIHO HQWH
UHVSRQVDELOHH WHQXWRDGHIIHWWXDUHHDGDUHFRQWRGHOODFRUUHWWDGLVDJJUHJD]LRQHHLPSXWD]LRQHGHL
FRVWLVRVWHQXWL
 / HQWH UHVSRQVDELOH YHULILFD DQQXDOPHQWH OD QHFHVVLWD  GL DGHJXDUH OH WDULIIH DOO HIIHWWLYR
DQGDPHQWR GHL FRVWL WHQHQGR FRQWR GHOO HYROX]LRQH WHFQRORJLFD H GL HYHQWXDOL HFRQRPLH GL
SURGX]LRQH / HQWH UHVSRQVDELOH UHQGH FRQWR GHOOD WDULIID]LRQH H GHOO HYHQWXDOH DGHJXDPHQWR
SHULRGLFRGHOOHWDULIIHQRQFKH GHLIDWWRULDWDOILQHSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHLQXQ DSSRVLWDUHOD]LRQH
DQQXDOH DOOD %DQFD G ,WDOLD DO ULFRUUHUH GL HYHQWL VWUDRUGLQDUL H LPSUHYHGLELOL O HQWH UHVSRQVDELOH
SXR DGHJXDUHOHWDULIIHGDQGRQHSUHYHQWLYDFRPXQLFD]LRQHDOOD%DQFDG ,WDOLD
7LWROR9
&21752//,
$UW
6RUYHJOLDQ]DVXOO DWWLYLWD GHOO HQWHUHVSRQVDELOH
 /D %DQFD G ,WDOLD DL VHQVL GHOO DUW  GHO 7HVWR XQLFR EDQFDULR FRQWUROOD FKH OD JHVWLRQH
GHOO DUFKLYLRGDSDUWHGHOO HQWHUHVSRQVDELOHVLDLPSURQWDWDDSULQFLSLGLDIILGDELOLWD HGHIILFLHQ]DH
VLDFRQIRUPHDOOHQRUPHGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWRHDOOHGLVSRVL]LRQLFKHUHJRODQRODPDWHULD
 / HQWH UHVSRQVDELOH GHILQLVFH XQR VSHFLILFR SLDQR GL TXDOLWD  SHU O HURJD]LRQH GHO VHUYL]LR LQ
FRQIRUPLWD  FRQ JOL VWDQGDUG LQWHUQD]LRQDOL GL ULIHULPHQWR H FRQ OH LQGLFD]LRQL IRUQLWH GDOOD %DQFD
G ,WDOLD
 /D %DQFD G ,WDOLD SXR  ULFKLHGHUH DOO HQWH UHVSRQVDELOH GDWL H LQIRUPD]LRQL QRQFKH  OD
WUDVPLVVLRQH DQFKH SHULRGLFD H O HVLEL]LRQH GL RJQL GRFXPHQWR ULWHQXWR QHFHVVDULR / HQWH
UHVSRQVDELOH LQYLD DOOD %DQFD G ,WDOLD VHFRQGR L WHPSL H OH PRGDOLWD  GHILQLWL GD TXHVW XOWLPD
DSSRVLWH UHOD]LRQL VXOO DWWLYLWD  VYROWD QRQFKH  OH LQIRUPD]LRQL H L GDWL SUHYLVWL GDOOH QRUPH FKH
GLVFLSOLQDQRO DIILGDPHQWRGHOODJHVWLRQHGHOO DUFKLYLRDOOD%DQFDG ,WDOLD
$UW
&RQWUROOLVXJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWL
/D %DQFD G ,WDOLD QHOO HVHUFL]LR GHOOH IXQ]LRQL GL 9LJLODQ]D VXOOH EDQFKH VXJOL LQWHUPHGLDUL
ILQDQ]LDUL H VXL VLVWHPL GL SDJDPHQWR SUHYLVWH GDO 7HVWR XQLFR EDQFDULR YHULILFD LO ULVSHWWR GHOOH
GLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWRGHOOHUHODWLYHGLVSRVL]LRQLGLDWWXD]LRQHHGLRJQLDOWUDQRUPD
FRQQHVVDGDSDUWHGHJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWL

7LWROR9,
',6326,=,21,75$16,725,((),1$/,

$UW
$FTXLVL]LRQHGHOFRGLFHILVFDOH
(QWURFHQWRWWDQWDJLRUQLGDOODSXEEOLFD]LRQHQHOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQDGHO
SUHVHQWHUHJRODPHQWRJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLULFKLHGRQRLOFRGLFHILVFDOHDLFOLHQWLQRQUHVLGHQWL
FKH LQWUDWWHQJRQR FRQ HVVL FRQYHQ]LRQL GL DVVHJQR FKH VLDQR WLWRODUL GL XQD FDUWD GL SDJDPHQWR
HPHVVDGDJOLVWHVVLRYYHURFKHULFKLHGRQRODVWLSXODGLWDOLFRQYHQ]LRQL
 1HOOH PRUH GHOO DFTXLVL]LRQH GL FXL DO FRPPD  OD VHJQDOD]LRQH GL UHYRFD VL LQWHQGH FRPSOHWD
DQFKHLQPDQFDQ]DGHOFRGLFHILVFDOH
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$UW
'LVSRVL]LRQLDOOHJDWH
/HGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOO DOOHJDWR7HPSLGLIXQ]LRQDPHQWRHQHOO DOOHJDWR6LFXUH]]DGHO
VLVWHPDLQIRUPDWLYRIRUPDQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWRHXQLWDPHQWHDGHVVRVRQR
SXEEOLFDWHVXOVLWR,QWHUQHWGHOOD%DQFDG ,WDOLDDOO LQGLUL]]RZZZEDQFDGLWDOLDLWQRQFKH GLVSRQLELOL
SUHVVRWXWWHOHILOLDOLGHOODVWHVVD%DQFDG ,WDOLD
,QFDVRGLGLIIRUPLWD WUDLOWHVWRSXEEOLFDWRVXOVLWRGHOOD%DQFDG ,WDOLDHTXHOORGLVSRQLELOHSUHVVR
OHILOLDOLGHOODVWHVVDIDIHGHLOFRQWHQXWRGLTXHVW XOWLPR
/D%DQFDG ,WDOLDSXR PRGLILFDUHHLQWHJUDUHOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOFRPPDSHUHVLJHQ]HGL
DGHJXDPHQWRGHOODVWUXWWXUDWHFQLFDGHOO DUFKLYLRDOILQHGLDVVLFXUDUQHODIXQ]LRQDOLWD HO HIILFLHQ]D
/D%DQFDG ,WDOLDUHQGHSXEEOLFKHWDOLPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQLPHGLDQWHDSSRVLWLDYYLVLSXEEOLFDWL
VXOVXRVLWR,QWHUQHWHUHVLGLVSRQLELOLSUHVVROHSURSULH)LOLDOLSHUXQFRQJUXRSHULRGRGLWHPSR

5RPDJHQQDLR
,O*RYHUQDWRUH)D]LR
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$OOHJDWR
7(03,',)81=,21$0(172

$UW
6HJPHQWLGHOO DUFKLYLR
/ DUFKLYLRH FRPSRVWRGDLVHJXHQWLVHJPHQWL
  &$35, &HQWUDOH DOODUPH SURFHGXUD LPSDJDWL  QHO TXDOH VRQR FRQWHQXWL L GDWL UHODWLYL DOOH
UHYRFKH GDOO DXWRUL]]D]LRQH DG HPHWWHUH DVVHJQL FRQVHJXHQWL DOOD FRPPLVVLRQH GHJOL LOOHFLWL GL FXL
DJOLDUWLFROLHGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
 3$66 3URFHGXUDDVVHJQLVRWWUDWWLHVPDUULWL QHOTXDOHVRQRFRQWHQXWLLGDWLUHODWLYLDLPRGXOLGL
DVVHJQLVRWWUDWWLVPDUULWLQRQUHVWLWXLWLHEORFFDWLSHUDOWULPRWLYL
  &$57(5 &DUWH UHYRFDWH  QHO TXDOH VRQR FRQWHQXWL L GDWL QRPLQDWLYL UHODWLYL DOOH UHYRFKH
GDOO XWLOL]]RGHOOHFDUWHGLSDJDPHQWR
  352&$5 3URFHGXUD FDUWH  QHO TXDOH VRQR FRQWHQXWL L GDWL UHODWLYL DOOH FDUWH GL SDJDPHQWR
UHYRFDWHVPDUULWHHVRWWUDWWH
  $6$ $VVHJQL VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH  QHO TXDOH VRQR FRQWHQXWL L GDWL UHODWLYL DOOH VDQ]LRQL
DPPLQLVWUDWLYHDLVHQVLGHOO DUWELVFRPPDOHWWHUDF GHOODOHJJHGLFHPEUHQ
  $63 $VVHJQL VDQ]LRQL SHQDOL  QHO TXDOH VRQR FRQWHQXWL L GDWL UHODWLYL DOOH VDQ]LRQL SHQDOL DL
VHQVLGHOO DUWELVFRPPDOHWWHUDF GHOODOHJJHGLFHPEUHQ

$UW
6HJPHQWR&$35,
/DWUDVPLVVLRQHGHLGDWLGDJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLDOODVH]LRQHFHQWUDOHGHOO DUFKLYLRKDOXRJRWUD
OHRUHHOHRUHGHOJLRUQR7
/DGLYXOJD]LRQHGDOODVH]LRQHFHQWUDOHDJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLKDOXRJRWUDOHRUHGHOJLRUQR7
HOHRUHGHOJLRUQR73HUOHLSRWHVLGLFXLDOFRPPDGHOO DUWGHOUHJRODPHQWRGHOOD%DQFD
G ,WDOLDO HQWHVHJQDODQWHGHOHJDWRLQYLDLGDWLULFHYXWLGDOODVH]LRQHFHQWUDOHDOO HQWHVHJQDODQWHFKH
GLHVVRVLDYYDOHHQWUROHRUHGHOJLRUQR7
*OL HQWL VHJQDODQWL SULYDWL HIIHWWXDQR OH RSHUD]LRQL GL ULVFRQWUR VXL GDWL ULFHYXWL  O LVFUL]LRQH H L
FRQVHJXHQWLHIIHWWLVLGHWHUPLQDQRDOOHRUHGHOJLRUQR7
,OVHJPHQWRH RSHUDWLYRQHLJLRUQLODYRUDWLYLEDQFDUL






3HULOJLRUQR7VLLQWHQGH


QHOFDVRGLUHYRFDGLVLVWHPDFRQVHJXHQWHDHPLVVLRQHGLDVVHJQRVHQ]DDXWRUL]]D]LRQHLOJLRUQRODYRUDWLYRGL
VHJQDOD]LRQHGHOODUHYRFDDOO DUFKLYLR



QHOFDVRUHYRFDGLVLVWHPDFRQVHJXHQWHDHPLVVLRQHGLDVVHJQRLQGLIHWWRGLSURYYLVWDLOVHVVDQWXQHVLPRJLRUQR
SXUFKH ODYRUDWLYRVXFFHVVLYRDOODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHGLSUHVHQWD]LRQHDOSDJDPHQWRGHOWLWRORVDOYRTXDQWR
SUHYLVWRGDOFRPPDGHOO DUWELVGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
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$UW
6HJPHQWR3$66
/DWUDVPLVVLRQHGHLGDWLGDJOLHQWLVHJQDODQWLDOODVH]LRQHFHQWUDOHGHOO DUFKLYLRKDOXRJRWUDOHRUH
HOHRUHGLFLDVFXQJLRUQR JLRUQR7 
/DGLYXOJD]LRQHGHLGDWLGDOODVH]LRQHFHQWUDOHDJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLSXR DYYHQLUHGDOOHRUH
GHOJLRUQR7DOOHRUHGHOJLRUQR7
3HU OH LSRWHVL GL FXL DO FRPPD  GHOO DUW  GHO UHJRODPHQWR GHOOD %DQFD G ,WDOLD O HQWH VHJQDODQWH
GHOHJDWRLQYLDLGDWLULFHYXWLGDOODVH]LRQHFHQWUDOHDOO HQWHVHJQDODQWHFKHGLHVVRVLDYYDOHVHFRQGR
TXDQWR SUHYLVWR QHJOL DFFRUGL WUD HQWL VHJQDODQWL H FRPXQTXH HQWUR OH RUH  GHO JLRUQR ODYRUDWLYR
7
,GDWLVRQRLVFULWWLLQDUFKLYLRLQFRQFRPLWDQ]DFRQODORURGLYXOJD]LRQH
,O VHJPHQWR H  RSHUDWLYR QHL JLRUQL ODYRUDWLYL EDQFDUL H IDFROWDWLYDPHQWH SHU JOL HQWL VHJQDODQWL
QHOODJLRUQDWDGHOVDEDWRVDOYLLFDVLGLIHVWLYLWD QD]LRQDOH

$UW
6HJPHQWR&$57(5
/DWUDVPLVVLRQHGHLGDWLGDJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLDOODVH]LRQHFHQWUDOHGHOO DUFKLYLRKDOXRJRWUD
OHRUHHOHRUHGHOJLRUQR7
/DGLYXOJD]LRQHGDOODVH]LRQHFHQWUDOHDJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLSXR DYHUOXRJRWUDOHRUHGHO
JLRUQR 7 H OH RUH  GHO JLRUQR 7 3HU OH LSRWHVL GL FXL DO FRPPD  GHOO DUW  GHO UHJRODPHQWR
GHOOD %DQFD G ,WDOLD O HQWH VHJQDODQWH GHOHJDWR LQYLD L GDWL ULFHYXWL GDOOD VH]LRQH FHQWUDOH DOO HQWH
VHJQDODQWHFKHGLHVVRVLDYYDOHHQWUROHRUHGHOJLRUQR7
/ LVFUL]LRQHKDOXRJRDOOHRUHGHOJLRUQR7
,OVHJPHQWRH RSHUDWLYRQHLJLRUQLODYRUDWLYLEDQFDUL

$UW
6HJPHQWR352&$5
/DWUDVPLVVLRQHGHLGDWLGDJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLDOODVH]LRQHFHQWUDOHGHOO DUFKLYLRKDOXRJRWUD
OHRUHHOHRUHGHOJLRUQR7
/DGLYXOJD]LRQHGDOODVH]LRQHFHQWUDOHDJOLHQWLVHJQDODQWLSULYDWLSXR DYHUOXRJRWUDOHRUHGHO
JLRUQR 7 H OH RUH  GHO JLRUQR 7 3HU OH LSRWHVL GL FXL DO FRPPD  GHOO DUW  GHO UHJRODPHQWR
GHOOD %DQFD G ,WDOLD O HQWH VHJQDODQWH GHOHJDWR LQYLD L GDWL ULFHYXWL GDOOD VH]LRQH FHQWUDOH DOO HQWH
VHJQDODQWHFKHGLHVVRVLDYYDOHHQWUROHRUHGHOJLRUQR7
,GDWLVRQRLVFULWWLLQDUFKLYLRLQFRQFRPLWDQ]DFRQODORURGLYXOJD]LRQH
,OVHJPHQWRH RSHUDWLYRQHLJLRUQLODYRUDWLYLEDQFDUL




3HULOJLRUQR7VLLQWHQGHLOJLRUQRLQFXLJOLHQWLVHJQDODWLSULYDWLULFHYRQRODFRPXQLFD]LRQHGLIXUWRGLVPDUULPHQWR
RGLEORFFRSHUDOWULPRWLYLRYYHURTXHOORLQFXLVLULVFRQWUDFKHXQSURSULRFRUUHQWLVWDDXWRUL]]DWRDWUDUUHDVVHJQLH 
VWDWRLVFULWWRLQDUFKLYLRGDDOWURHQWHRYYHURVLGLVSRQHXQDUHYRFDD]LHQGDOH


3HUJLRUQRODYRUDWLYR7VLLQWHQGHLOJLRUQRLQFXLH GLVSRVWDODUHYRFDGDOO XWLOL]]RGLXQDFDUWDGLSDJDPHQWR



3HUJLRUQRODYRUDWLYR7VLLQWHQGHLOJLRUQRLQFXLH GLVSRVWDODUHYRFDGDOO XWLOL]]RGLXQDFDUWDGLSDJDPHQWR
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$UW
6HJPHQWR$6$
/DWUDVPLVVLRQHGHLGDWLGDL3UHIHWWLSHULOWUDPLWHGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRDOODVH]LRQHFHQWUDOH
GHOO¶DUFKLYLRKDOXRJRWUDOHRUHHOHRUHGHOJLRUQR7
/DGLYXOJD]LRQHGDOODVH]LRQHFHQWUDOHDJOLHQWLVHJQDODQWLOHJLWWLPDWLDOODFRQVXOWD]LRQHKDOXRJRWUD
OHRUHGHOJLRUQR7HOHRUHGHOJLRUQR7
/¶LVFUL]LRQHVLGHWHUPLQDDOOHRUHGHOJLRUQR7
,OVHJPHQWRH¶RSHUDWLYRQHLJLRUQLODYRUDWLYLEDQFDUL

$UW
6HJPHQWR$63
/D WUDVPLVVLRQH GHL GDWL GDO &DVHOODULR *LXGL]LDOH &HQWUDOH DOOD VH]LRQH FHQWUDOH GHOO¶DUFKLYLR KD
OXRJRWUDOHRUHHOHRUHGHOJLRUQR7
/DGLYXOJD]LRQHGDOODVH]LRQHFHQWUDOHDJOLHQWLVHJQDODQWLOHJLWWLPDWLDOODFRQVXOWD]LRQHKDOXRJRWUD
OHRUHGHOJLRUQR7HOHRUHGHOJLRUQR7
/¶LVFUL]LRQHVLGHWHUPLQDDOOHRUHGHOJLRUQR7
,OVHJPHQWRH¶RSHUDWLYRQHLJLRUQLODYRUDWLYLEDQFDUL



 3HU JLRUQR 7 VL LQWHQGH OD GDWD QHOOD TXDOH LO 0LQLVWUR GHOO¶,QWHUQR LQYLD L SURYYHGLPHQWL DOOD VH]LRQH FHQWUDOH
GHOO¶DUFKLYLR
6

3HUJLRUQR7VLLQWHQGHODGDWDQHOODTXDOHLO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD±&DVHOODULR&HQWUDOHLQYLDLSURYYHGLPHQWLDOOD
VH]LRQHFHQWUDOHGHOO¶DUFKLYLR
123

$OOHJDWR
6,&85(==$'(/6,67(0$,1)250$7,92

2JQL HQWH VHJQDODQWH SULYDWR ROWUH DG DVVLFXUDUH LO ULVSHWWR GHOOH PLVXUH WHFQLFKH
LQIRUPDWLFKH RUJDQL]]DWLYH ORJLVWLFKH H SURFHGXUDOL GL VLFXUH]]D LQ DSSOLFD]LRQH GHOO DUW  GHOOD
OHJJH  GLFHPEUH  Q  GHYH GHILQLUH H JRYHUQDUH XQ SURFHVVR SHU OD JHVWLRQH GHOOD
VLFXUH]]DGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGHOO DUFKLYLR &HQWUDOHG DOODUPHLQWHUEDQFDULD&$, 1HOO DPELWR
GLWDOHSURFHVVRO HQWHVHJQDODQWHSULYDWRGHYHLQWUDSUHQGHUHOHVHJXHQWLD]LRQL
 GHILQLUHOHSROLWLFKHSHUODVLFXUH]]DGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGHOOD&$,
  GHILQLUH L FRQILQL GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GHOOD &$, LQ WHUPLQL GL VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD
FROORFD]LRQHILVLFDULVRUVHHWHFQRORJLH
 DQDOL]]DUHDGHJXDWDPHQWHLULVFKLLQPRGRGDLGHQWLILFDUHOHPLQDFFHDOOHULVRUVHOHYXOQHUDELOLWD 
HJOLLPSDWWLVXOO HQWHVHJQDODQWHSULYDWRHTXLQGLGHWHUPLQDUHLOOLYHOORGLULVFKLRJOREDOH
  VHOH]LRQDUH GDOO HOHQFR ULSRUWDWR LQ FDOFH UHDOL]]DWR XWLOL]]DQGR OH VSHFLILFKH ,62,(&
 ( FRPHULIHULPHQWR LFRQWUROOLULWHQXWLDSSURSULDWL7DOLFRQWUROOLQRQVRQRHVDXVWLYLH
XOWHULRUL FRQWUROOL SRVVRQR HVVHUH LQGLYLGXDWL SHU HVHPSLR DWWLQJHQGR DOOH JLD  FLWDWH VSHFLILFKH
,62,(& ( 
  UHGLJHUH XQ GRFXPHQWR FKH VSLHJKL OH UDJLRQL FKH KDQQR SRUWDWR DOOD VFHOWD GL RJQL VLQJROR
FRQWUROOR VHOH]LRQDWR LQ WHUPLQL GL ULVRUVH GD SURWHJJHUH D IURQWH GL PLQDFFH H YXOQHUDELOLWD  ,Q
TXHVWRGRFXPHQWRVLGHYRQRDQFKHLQGLFDUHOHUDJLRQLFKHKDQQRLQGRWWRDOO HYHQWXDOHHVFOXVLRQHGL
DOFXQLFRQWUROOLIUDTXHOOLULSRUWDWLQHOULFKLDPDWRHOHQFR

4XHVWL SDVVL GHYRQR HVVHUH ULHVDPLQDWL SHULRGLFDPHQWH FRQ FDGHQ]D GHILQLWD GDOO HQWH
VHJQDODQWH SULYDWR RSSXUH LQ RFFDVLRQH GL HYHQWL VLJQLILFDWLYL LQGLYLGXDWL GDOOR VWHVVR , SDVVL
LGHQWLILFDWLGDLQXPHUL    GHYRQRHVVHUHLQROWUHRSSRUWXQDPHQWHGRFXPHQWDWL

/D YDOLGLWD  GHOOH SURFHGXUH DGRWWDWH SHU UHDOL]]DUH L FRQWUROOL VHOH]LRQDWL GHYH HVVHUH
YHULILFDWDSHUYDOXWDUQHODFRHUHQ]DFRQOHSROLWLFKHD]LHQGDOLGLVLFXUH]]DHYDJOLDUQHO DGHJXDWH]]D
WHFQLFD /H SURFHGXUH LQ RJJHWWR GHYRQR LQROWUH HVVHUH GRFXPHQWDWH LQ PRGR FKH ULVXOWLQR
FKLDUDPHQWHOHUHVSRQVDELOLWD HLSULQFLSDOLUXROLGHOOHIXQ]LRQLHGHLVRJJHWWLFRLQYROWL,OVLVWHPD
LQIRUPDWLYRGHOOD&$,GHYHHVVHUHDVVRJJHWWDWRDSURFHGXUHGLDXGLWLQJ


,GRFXPHQWLVRSUDGHILQLWLGHYRQRHVVHUH
SURQWDPHQWHGLVSRQLELOL
SHULRGLFDPHQWH ULYLVWL FRHUHQWHPHQWH FRQ OH SROLWLFKH GL VLFXUH]]D GHOO HQWH VHJQDODQWH
SULYDWRHLPPHGLDWDPHQWHVRVWLWXLWLLQFDVRGLREVROHVFHQ]D
JHVWLWLFRQXQDSURFHGXUDGLFRQWUROORGHOOHYHUVLRQL


/ HQWH VHJQDODQWH SULYDWR H  WHQXWR D FRQVHUYDUH OH HYLGHQ]H UHODWLYH DOO DSSOLFD]LRQH GHL
FRQWUROOLFKHGLPRVWULQRODFRQIRUPLWD FRQLUHTXLVLWLGLVLFXUH]]DGHOOD&$, SHUHVHPSLRWUDFFHGL
DXGLW DXWRUL]]D]LRQL DOO DFFHVVR ORJLFR HR ILVLFR HFF  7DOL HYLGHQ]H SRVVRQR HVVHUH LQ IRUPDWR
FDUWDFHR HR HOHWWURQLFR PHPRUL]]DWH H JHVWLWH LQ PRGR FKH VLDQR SURQWDPHQWH GLVSRQLELOL H
DGHJXDWDPHQWHSURWHWWH/ HQWHVWHVVRKDODUHVSRQVDELOLWD GLGHILQLUHHJRYHUQDUHOHSURFHGXUHSHU
LGHQWLILFDUHJHVWLUHFRQVHUYDUHHGLVWUXJJHUHWDOLHYLGHQ]HFKHGHYRQRHVVHUHOHJJLELOLLGHQWLILFDELOL
HWUDFFLDELOLULVSHWWRDOOHDWWLYLWD DFXLVLULIHULVFRQR
****************

7

3HULQIRUPD]LRQLVXWDOHQRUPDFLVLSXR ULYROJHUHDOO (QWHQD]LRQDOHLWDOLDQRGLXQLILFD]LRQH81,
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(OHQFR GHL FRQWUROOL VXJJHULWL L QXPHUL LGHQWLILFDWLYL FRUULVSRQGRQR D TXHOOL GHOOH VSHFLILFKH
,62,(& ( 

4XHVWL FRQWUROOL UDSSUHVHQWDQR XQ LQVLHPH PLQLPR WUDWWR GDOOH VSHFLILFKH ,62,(&
 ( (VVLQRQJDUDQWLVFRQRODVLFXUH]]DGHOOD&$,FKHGLSHQGHIRUWHPHQWHGDOO DPELHQWH
WHFQLFRHRUJDQL]]DWLYRLQFXLODSURFHGXUDH LQVHULWDEHQVL IRUQLVFRQRVRORXQLQVLHPHPLQLPRGL
OLQHH JXLGD 3HU TXHVWD UDJLRQH OD PDJJLRU SDUWH GHL FRQWUROOL SUHYLVWL GDOOH VSHFLILFKH ,62,(&
 ( SXUHVVHQGRSRWHQ]LDOPHQWHQHFHVVDULSHUODVLFXUH]]DJOREDOHGHOODSURFHGXUD&$,
QRQ VRQR HVSUHVVDPHQWH PHQ]LRQDWL LQ TXDQWR QRQ ULJXDUGDQR VWUHWWDPHQWH O DSSOLFD]LRQH &$, PD
O LQWHURDPELHQWHHODERUDWLYRGHOO HQWHVHJQDODQWHSULYDWR,QSDUWLFRODUHTXHVW XOWLPRGHYHDWWLYDUH
RSSRUWXQL SUHVLGL ILQDOL]]DWL DG DVVLFXUDUH XQD HIILFDFH H VLFXUD JHVWLRQH RSHUDWLYD GHL IOXVVL
LQIRUPDWLYLIUDVWUXWWXUHFHQWUDOLHSHULIHULFKHGHOO HQWHVWHVVR

&RQ ULIHULPHQWR DOOH VH]LRQL UHPRWH GHOO DUFKLYLR RJQL HQWH VHJQDODQWH SULYDWR H  WHQXWR D
YHULILFDUHFKHRJQLIOXVVRLQIRUPDWLYRULFHYXWRGDOO HQWHUHVSRQVDELOHVLDSHUIHWWDPHQWHFRQJUXHQWH
FRQ OH VHJQDOD]LRQL LQYLDWH GDOOR VWHVVR HQWH VHJQDODQWH ,Q FDVR GL LQFRQJUXHQ]D  GHL GDWL O HQWH
VHJQDODQWHSULYDWRH WHQXWRDGDWWLYDUVLWHPSHVWLYDPHQWHSUHVVRO HQWHUHVSRQVDELOH

3HU TXDQWR ULJXDUGD OD JHVWLRQH GHOOH RSHUD]LRQL H GHOOH FRPXQLFD]LRQL VL GRYUHEEH IDU
ULIHULPHQWRDLVHJXHQWLFRQWUROOL
3URFHGXUHRSHUDWLYHHUHVSRQVDELOLWD 
3URFHGXUHRSHUDWLYHGRFXPHQWDWH
3URFHGXUHSHUODJHVWLRQHGHJOLLQFLGHQWL
6HSDUD]LRQHGHOOHUHVSRQVDELOLWD 
6HSDUD]LRQHIUDOHIXQ]LRQLGLVYLOXSSRHSURGX]LRQH
*HVWLRQHGHOOHVWUXWWXUHHVWHUQH
*HVWLRQHGHOODUHWH
&RQWUROOLGLVLFXUH]]DVXOODUHWH
*HVWLRQHHVLFXUH]]DGHLVXSSRUWLGLPHPRUL]]D]LRQH
*HVWLRQHGHLVXSSRUWLLQIRUPDWLFLULPRYLELOL
(OLPLQD]LRQHGHLVXSSRUWLGLPHPRUL]]D]LRQH
3URFHGXUHGLJHVWLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL

5HODWLYDPHQWHDOFRQWUROORGHJOLDFFHVVLVLGRYUHEEHURSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHLVHJXHQWL
FRQWUROOL
5HTXLVLWLD]LHQGDOLSHUO DFFHVVRDOVLVWHPD
3ROLWLFKHSHULOFRQWUROORGHJOLDFFHVVL
3ROLWLFKHHGHVLJHQ]HD]LHQGDOL
5HJROHSHULOFRQWUROORGHJOLDFFHVVL
*HVWLRQHGHOO DFFHVVRGHJOLXWHQWL
5HJLVWUD]LRQHGHJOLXWHQWL

8

3HU HVHPSLR SROLWLFKH H RUJDQL]]D]LRQH GHOOD VLFXUH]]D FODVVLILFD]LRQH GL EHQL H ULVRUVH VLFXUH]]D GHO SHUVRQDOH DUHH VLFXUH
VLFXUH]]D GHJOL DSSDUDWL SURWH]LRQL FRQWUR VRIWZDUH PDOL]LRVR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL H VRIWZDUH FRQWUROOR GHJOL DFFHVVL GL UHWH
FRQWUROORGHJOLDFFHVVLGHOVLVWHPDRSHUDWLYRPRELOHFRPSXWLQJHWHOHODYRURFRQWUROOLFULWWRJUDILFLVLFXUH]]DQHLSURFHVVLGLVYLOXSSR
HGLVXSSRUWRJHVWLRQHGHOODEXVLQHVVFRQWLQXLW\DGHUHQ]DDOODOHJLVOD]LRQHUHYLVLRQHGHOOHSROLWLFKHGLVLFXUH]]DHGHOODFRQIRUPLWD 
WHFQLFDV\VWHPDXGLWXQDFKLDUDGHILQL]LRQHHVHSDUD]LRQHGLUXROLHUHVSRQVDELOLWD WUDJHVWRULGHOOHULVRUVHLQIRUPDWLYHHXWLOL]]DWRUL
GHOOHVWHVVH
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*HVWLRQHGHLSULYLOHJL
*HVWLRQHGHOOHSDVVZRUGG XWHQWH
5HYLVLRQHGHLGLULWWLGLDFFHVVRGHJOLXWHQWL
5HVSRQVDELOLWD GHOO XWHQWH
8VRGHOOHSDVVZRUG
'LVSRVLWLYLGHOO XWHQWHQRQVRUYHJOLDWL
&RQWUROORGHJOLDFFHVVLDOVLVWHPDRSHUDWLYR
6LVWHPDGLJHVWLRQHGHOOHSDVVZRUG
8VRGHLVHUYL]LGLVLVWHPD
&RQWUROORGHOO DFFHVVRDOOHDSSOLFD]LRQL
5HVWUL]LRQHGHOO DFFHVVRDOOHLQIRUPD]LRQL
0RQLWRUDJJLRGHOO DFFHVVRHGHOO XVRGHOVLVWHPD
5HJLVWUD]LRQHGHJOLHYHQWL
0RQLWRUDJJLRGHOO XVRGHOVLVWHPD
3URFHGXUHHDUHHGLULVFKLR
)DWWRULGLULVFKLR
5HJLVWUD]LRQHHYHULILFDGHJOLHYHQWL

,Q UHOD]LRQH DOOR VYLOXSSR H DOOD JHVWLRQH GHL VLVWHPL VL GRYUHEEHUR HVDPLQDUH L VHJXHQWL
FRQWUROOL
6LFXUH]]DGHOOHDSSOLFD]LRQL
$XWHQWLFD]LRQHGHLGDWLLQLQSXW
&RQWUROORGHOOHHODERUD]LRQLLQWHUQH
$UHHGLULVFKLR
&RQWUROOLHYHULILFKH
6LFXUH]]DGHLSURFHVVLGLVYLOXSSRHVXSSRUWR
3URFHGXUHGLFRQWUROORGHOOHPRGLILFKH
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PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 5 GIUGNO 2003
Definizione dei criteri ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210 relativamente ai sistemi di regolamento
del contante gestiti dalla Banca d'Italia
(in G.U. n. 141 del 20 giugno 2003 – Serie generale)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (di seguito decreto), secondo cui
i sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo
nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385;
Considerato che, ai sensi del decreto, si considerano sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento
di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 1, (di seguito sistemi di pagamento) i sistemi BI-REL e BI-COMP
gestiti dalla Banca d'Italia; che attualmente i predetti sistemi sono gli unici sistemi italiani di pagamento
designati;
Considerato l'atto di indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2001 relativo ad un sistema di
trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET);
DETERMINA:
1. I sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia fissano il momento di immissione degli ordini di
trasferimento nel sistema nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare il
coordinamento con gli altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli.
2. In particolare gli indicati sistemi fissano il momento di immissione degli ordini di trasferimento con
modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione ed in conformità ai seguenti criteri:
ņ

nel sistema di regolamento su base lorda BI-REL, tale momento non deve essere anteriore a quello in
cui gli ordini di trasferimento siano certi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e irrevocabili per
l'ordinante;

ņ

nel sistema di regolamento su base netta BI-COMP, tale momento non deve essere anteriore a quello
in cui si completa l'acquisizione degli ordini di trasferimento o delle posizioni bilaterali dei
partecipanti relative ai sottosistemi in cui la Compensazione giornaliera dei recapiti si articola;

ņ

per gli ordini di trasferimento originatisi in altri sistemi designati ai sensi della Direttiva 98/26 CE, tale
momento deve coincidere con quello di immissione nel sistema di provenienza.

Roma, 5 giugno 2003

Il Governatore: FAZIO
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PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2004 Disposizioni in
materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi
dell'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
(GU n. 75 del 30-3-2004)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43
(adeguamento
dell'ordinamento
nazionale
alle disposizioni del
trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di politica
monetaria e di sistema europeo delle banche centrali);
Visto l'art. 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, introdotto dall'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39
(legge comunitaria per il 2001);
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di
bancoposta);
Visto il parere della Banca centrale europea del 7 agosto 2003;
Considerato che la funzione di vigilanza sul sistema dei pagamenti
e' propria delle banche centrali e che, in ambito europeo, la
relativa politica comune e' esercitata dal Sistema europeo di banche
centrali (SEBC);
Considerato che sistemi di compensazione e di pagamento efficienti
e
affidabili favoriscono l'efficacia della politica monetaria,
contribuiscono alla stabilita' del sistema finanziario, limitando il
rischio di crisi sistemiche, e assicurano il mantenimento della
fiducia del pubblico nella moneta, nei meccanismi per il suo
trasferimento e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento;
Considerato che l'attivita' della Banca d'Italia nel sistema dei
pagamenti comprende l'offerta diretta di servizi di pagamento e di
sistemi
di
compensazione
e regolamento, la promozione della
cooperazione fra gli operatori e l'esercizio della funzione di
vigilanza sui sistemi di compensazione e sui sistemi di pagamento;
Considerato
che
la
Banca
d'Italia
persegue
il regolare
funzionamento
del
sistema dei pagamenti nazionale e promuove
l'efficienza e l'affidabilita' dei sistemi di compensazione e di
pagamento in tutte le loro componenti;
Considerato
che
le suddette finalita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, sono perseguite dalla Banca d'Italia
nell'ambito delle linee guida di volta in volta definite a livello di
Eurosistema, nonche' avendo presenti gli orientamenti espressi dalle
sedi internazionali di cooperazione;
Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista
dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la
Banca
d'Italia
puo' emanare disposizioni volte ad assicurare
l'efficienza e l'affidabilita' dei sistemi di compensazione e dei
sistemi di pagamento;
Considerato che la chiarezza delle regole di funzionamento dei
singoli sistemi e dei ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti,
anche in relazione ad attivita' strumentali ai servizi di pagamento,
risponde
ad
esigenze
di
certezza
e favorisce il corretto
funzionamento dei servizi di pagamento e lo sviluppo del relativo
mercato in condizioni di libera concorrenza;
Considerato che la chiarezza dei rapporti, delle regole e delle
condizioni all'interno dei diversi sistemi e' rilevante ai fini della
promozione di comportamenti dei singoli operatori coerenti con gli
obiettivi di efficienza e affidabilita' complessiva dei sistemi e
utile a favorire un'adeguata informativa agli utenti sulle condizioni
di offerta dei servizi;
Considerato che il perseguimento delle finalita' previste dall'art.
146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' essere
assicurato anche attraverso la diffusione di dati sulle modalita' di
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svolgimento dei servizi e sulle condizioni offerte all'utenza, da
pubblicarsi in forma aggregata o comunque anonima;
Considerato
che l'analisi dell'intero ciclo di trasferimento
monetario,
dall'originante
al beneficiario, e' essenziale per
valutare l'efficienza e l'affidabilita' complessiva di ciascuno
strumento di pagamento;
Considerato che le infrastrutture, e, in particolare, quelle
qualificate dal numero e dalle caratteristiche delle informazioni
trattate, svolgono un ruolo centrale nel corretto funzionamento dei
sistemi di pagamento;
Considerato che il sistema dei pagamenti e' caratterizzato dalla
presenza di esternalita' di rete, dove l'utilita' che ciascun
soggetto riceve dalla partecipazione al sistema aumenta al crescere
del numero dei partecipanti, e che, quindi, e' importante l'adozione
di standard per l'integrazione tra i diversi sistemi;
Considerato che al crescente sviluppo dei pagamenti elettronici
devono corrispondere adeguati presidi di sicurezza;
Emana
le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Definizioni
Nel presente provvedimento si intende per:
a) «affidabilita»: contenimento del rischio sistemico e degli
altri rischi, quali i rischi di liquidita', di credito, legali e
operativi, che possono compromettere o influenzare negativamente il
corretto e continuo funzionamento dei sistemi di pagamento e la
fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento;
b) «agente di regolamento»: il soggetto che, nell'ambito di un
sistema di pagamento, esegue disposizioni di addebito e/o accredito
di conti generalmente intrattenuti presso di se' dai partecipanti;
c) «autenticita»:
proprieta' che garantisce l'identita' dei
soggetti che concorrono a realizzare operazioni di pagamento;
d) «efficienza»: proprieta' dei sistemi che offrono servizi
rapidi, economici e pratici per gli utilizzatori, nonche' vantaggiosi
per i mercati finanziari e per l'economia;
e) «infrastruttura»: complesso di impianti e di installazioni,
utilizzato da uno o piu' soggetti, che consente la gestione delle
informazioni per il trasferimento della moneta o per l'estinzione di
obbligazioni pecuniarie anche mediante compensazione nell'ambito di
un sistema di pagamento;
f) «infrastruttura qualificata»: l'infrastruttura valutata tale
dalla Banca d'Italia tenendo conto del numero o delle caratteristiche
delle informazioni trattate, nonche' dello svolgimento di attivita'
di accentramento e di smistamento delle informazioni medesime ai fini
della loro trasmissione ai sistemi di pagamento;
g) «integrita»:
proprieta' che garantisce le operazioni di
pagamento da alterazioni non autorizzate;
h) «interoperabilita»:
capacita'
di
interazione
fra
infrastrutture o fra sistemi di pagamento diversi, basata sulla
compatibilita' tecnologica fra i sistemi informativi e su standard
condivisi;
i) «servizio essenziale»: un servizio non replicabile ovvero
replicabile a costi non ragionevolmente sostenibili;
l) «sistema di pagamento» o «sistema»: insieme di soggetti,
infrastrutture, procedure e norme che consentono il trasferimento
della moneta, anche mediante strumenti di pagamento, o l'estinzione
di obbligazioni pecuniarie mediante compensazione;
m) «strumento di pagamento» o «strumento»: ogni mezzo cartaceo,
elettronico
o
di
altro
tipo
finalizzato ad effettuare il
trasferimento o il prelievo della moneta;
n) «tracciabilita»: proprieta' che garantisce, anche a distanza
di tempo, la possibilita' di ricostruire l'intera operazione di
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pagamento dal mittente sino al destinatario.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano:
a) ai sistemi di pagamento gestiti dalla Banca d'Italia, con
esclusione di quelle contenute nel successivo art. 6;
b) ai sistemi che regolano in moneta della banca centrale;
c) ai sistemi, valutati rilevanti dalla Banca d'Italia, che
realizzano il trasferimento o il prelievo della moneta con impiego di
strumenti di pagamento;
d) agli altri sistemi valutati rilevanti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia valuta il grado di rilevanza dei sistemi di
cui alle lettere c) e d) del primo comma tenendo conto, anche per il
contenimento delle diverse tipologie di rischio, della dimensione e
delle caratteristiche operative dei sistemi stessi, della tipologia
dei partecipanti e delle particolarita' delle diverse forme di
mercato.
Art. 3.
Gestione di un sistema di pagamento
o di singole fasi di questo
1. I gestori di un sistema di pagamento, o di singole fasi di
questo, al fine di garantire l'efficienza e l'affidabilita' del
sistema stesso e, comunque, dell'intero ciclo di trasferimento
monetario, adottano:
a) regole di funzionamento chiare per i partecipanti e per tutti
i soggetti interessati, coerenti con le regole dei sistemi con cui vi
e' interazione;
b) meccanismi di controllo e forme di contenimento dei rischi,
inclusi i criteri di esclusione, resi noti ai partecipanti e adeguati
all'operativita' svolta e alle diverse fasi in cui il sistema si
articola;
c) criteri
di
accesso
chiari
e
tali
da
favorire
l'interoperabilita',
nonche',
per
i
servizi essenziali, non
discriminatori e tali da consentire un'ampia partecipazione;
d) condizioni economiche chiare per tutti i soggetti coinvolti
nel trasferimento monetario;
e) assetti
organizzativi
e
meccanismi decisionali chiari,
efficaci e verificabili;
f) meccanismi di coordinamento fra tutte le componenti del
sistema.
2.
Gli
agenti
di
regolamento
adottano
un
assetto
organizzativo-contabile adeguato alle caratteristiche del sistema e
al volume delle operazioni trattate.
Art. 4.
Gestione di servizi di infrastruttura
1. I gestori di servizi di infrastruttura:
a) definiscono le specifiche tecnico-operative relative alle
modalita' di utilizzo del servizio di infrastruttura;
b) assicurano controlli e presidi di sicurezza dei sistemi
informativi e dei dati trattati adeguati ai meccanismi di trattamento
e trasmissione delle informazioni, avendo riguardo, in particolare,
alla
autenticita',
integrita',
tracciabilita'
e riservatezza
dell'informazione;
c) garantiscono un livello di continuita' operativa tale da
consentire il regolare funzionamento del sistema interessato;
d) indicano, nei contratti, livelli di servizio coerenti con le
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caratteristiche di cui al presente comma.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i gestori delle
infrastrutture qualificate:
a) si attengono a quanto previsto dall'art. 3, comma 1;
b) definiscono la ripartizione delle responsabilita' tra il
gestore del servizio e gli utenti. Nei confronti di questi ultimi,
favoriscono la consapevolezza dei potenziali rischi e promuovono
comportamenti idonei ad assicurare una corretta interazione operativa
tra gli stessi utenti, anche attraverso l'adozione di adeguati
standard tecnico procedurali;
c) favoriscono l'interoperabilita' con le altre infrastrutture;
d) adottano
meccanismi
di controllo interno adeguati alla
complessita' dei compiti svolti.
Art. 5.
Strumenti di pagamento
1. I soggetti che, a qualsivoglia titolo, emettono e/o gestiscono
strumenti di pagamento:
a) adottano, con riferimento all'intero ciclo di trasferimento
monetario, modalita' idonee a realizzare in modo efficiente e con
tempi certi il trasferimento o il prelievo di moneta conseguente
all'impiego degli strumenti stessi;
b) assicurano l'affidabilita' del servizio e la continuita' dello
stesso in condizioni di sicurezza, avendo riguardo, in particolare,
alla integrita', autenticita' e tracciabilita' delle operazioni di
pagamento e all'esigenza di prevenire utilizzi illeciti.
Art. 6.
Obblighi informativi
1. I soggetti che svolgono attivita' comprese nell'ambito di
applicazione
del
presente
provvedimento
forniscono
notizie,
informazioni e dati richiesti dalla Banca d'Italia nell'esercizio
della funzione di vigilanza sui sistemi di pagamento, inclusi quelli
utili per:
a) le valutazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), e
la individuazione delle infrastrutture qualificate;
b) l'adozione
da
parte
della Banca d'Italia di adeguate
iniziative di pubblicita', nell'ambito degli interventi che la stessa
puo' comunque assumere per assicurare la generale conoscibilita' di
informazioni ritenute rilevanti.
2. I soggetti che intendono svolgere nuove attivita', o modificare
attivita' gia' svolte, comprese nell'ambito di applicazione del
presente provvedimento comunicano preventivamente alla Banca d'Italia
le informazioni e i dati relativi alle medesime attivita'.
3. I soggetti che svolgono attivita' comprese nell'ambito di
applicazione del presente provvedimento sottopongono preventivamente
alla Banca d'Italia eventuali codici di condotta e di autodisciplina
attinenti alla materia dei pagamenti.
Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali
1.
I vigenti decreti del Ministro del tesoro disciplinanti
l'istituzione delle stanze di compensazione e il funzionamento della
compensazione dei recapiti restano in vigore sino all'emanazione di
apposite disposizioni ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
2.
La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni, generali e
particolari,
per l'attuazione di quanto previsto nel presente
provvedimento, tenendo anche conto del grado di rilevanza dei
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sistemi, valutato
caratteristiche.

ai

sensi

dell'art.

2,

comma

2

e

delle loro

Art. 8.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 febbraio 2004
Il Governatore: Fazio
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PROVVEDIMENTO 9 giugno 2004.
Attuazione degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di recepimento della
direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di
regolamento titoli.
(GU n. 161 del 12-7-2004)

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D’ITALIA

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 e, in particolare, l’art. 3 (Apertura della
procedura di insolvenza), l’art. 10 (Designazione dei sistemi) e l’art. 11 (Informazioni sulla
partecipazione ai sistemi);
Considerato che la Banca d’Italia è chiamata a disciplinare le modalità secondo le quali
ciascun sistema italiano comunica alla Banca d’Italia i propri partecipanti, ciascun ente italiano
comunica alla Banca d’Italia i sistemi ai quali partecipa e chiunque abbia un interesse
giuridicamente tutelato può chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede
nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento e che, per quanto attiene i
sistemi di regolamento titoli, tale disciplina è emanata d’intesa con la Consob;
Considerato che tali comunicazioni devono essere continuamente e tempestivamente
aggiornate al fine di consentire una efficace applicazione del decreto;
D’intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;
EMANA
il presente provvedimento:

Art. 1
Definizioni
1. Nel presente provvedimento si intendono per:
a) “sistema italiano”: uno dei sistemi indicati nell’allegato al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
210 nonché uno dei sistemi designati ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto;
b) “ente italiano”: ciascun ente di cui all’art. 1, comma 1, lettera h), che abbia sede legale in Italia,
e le succursali italiane di banche extracomunitarie e di imprese di investimento
extracomunitarie;
c) “partecipante”: uno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210;
d) “sistema estero”: uno dei sistemi di cui all’art. 1, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, che non sia un sistema italiano.

Art. 2
Comunicazioni da parte dei sistemi italiani
1. Ciascun sistema italiano comunica alla Banca d’Italia l’elenco dei propri partecipanti, diretti e
indiretti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione.
2. La prima comunicazione deve essere effettuata con lettera entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del presente provvedimento.
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3. Successivamente, la comunicazione relativa all’adesione di nuovi partecipanti o alla cessazione
del rapporto di partecipazione deve essere effettuata non appena perfezionata la relativa
procedura e comunque entro la data di inizio o di cessazione dell’operatività del partecipante
nel sistema. Tale comunicazione deve avvenire con mezzi tali da consentire un tempestivo
aggiornamento degli archivi da parte della Banca d’Italia e la documentazione dell’avvenuta
comunicazione.

Art. 3
Comunicazioni da parte degli enti italiani
1. Ciascun ente italiano comunica alla Banca d’Italia l’elenco dei sistemi esteri ai quali partecipa,
direttamente o indirettamente, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione.
2. La prima comunicazione deve essere effettuata con lettera entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del presente provvedimento.
3. Successivamente, la comunicazione relativa all’adesione a nuovi sistemi esteri o alla cessazione
del rapporto di partecipazione a sistemi già comunicati deve essere effettuata non appena
perfezionata la relativa procedura e comunque entro la data di inizio o di cessazione
dell’operatività nel sistema. Tale comunicazione deve avvenire con mezzi tali da consentire un
tempestivo aggiornamento degli archivi da parte della Banca d’Italia e la documentazione
dell’avvenuta comunicazione.

Art. 4
Rilascio di informazioni
1. Ciascun partecipante a sistemi italiani fornisce entro 30 giorni dalla richiesta, a chiunque abbia
un interesse giuridicamente tutelato e ne faccia esplicita formale richiesta, informazioni sui
sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.

Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 2 non si applicano ai sistemi gestiti dalla Banca d’Italia.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 giugno 2004

Il Governatore: Fazio
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Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2005
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005
Disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della
giustizia per la disciplina delle modalita' di trasmissione, rettifica ed
aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del
medesimo articolo e delle modalita' con cui la Banca d'Italia, attenendosi
ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la
consultazione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458,
adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento
dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento;
Visto, in particolare, l'art. 3 del Ministro della giustizia 7 novembre 2001,
n. 458, ai sensi del quale le banche, gli uffici postali, gli intermediari
finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, i prefetti e l'autorita'
giudiziaria assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi
all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle
rettifiche dei dati errati;
Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507, che prevede che, con distinto regolamento, la Banca d'Italia
disciplina le modalita' e le procedure relative alle attivita' previste dal
regolamento ministeriale di cui al comma 2;
Visto il regolamento adottato dalla Banca d'Italia il 29 gennaio 2002;
Visto il protocollo d'intesa tra Banca d'Italia, Ministero dell'Interno e
Ministero della Giustizia del 10 marzo 2005;
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Il quarto comma dell'art. 5 del regolamento della Banca d'Italia del 29
gennaio 2002 e' sostituito dal seguente:
«La cancellazione e la rettifica dei dati dell'archivio sono effettuate
dall'ente che ha originato la relativa segnalazione, anche su ordine
dell'autorita' giudiziaria o del garante per la protezione dei dati
personali. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o del garante che
dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea
dell'iscrizione, sono eseguiti dall'ente che ha originato la segnalazione;
in tal caso, traccia della segnalazione, non piu' consultabile e protetta in
conformita' ai vigenti requisiti di sicurezza, viene conservata al solo fine
di consentire l'eventuale riattivazione dell'iscrizione.».
Art. 2.
L'art. 13 del regolamento di cui all'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Accesso dell'interessato). - Il soggetto interessato, o la
persona da esso delegata, accede ai dati contenuti nell'archivio che lo
riguardano tramite gli enti segnalanti privati o tramite le Filiali della
Banca d'Italia.».
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Art. 3.
L'art. 6 dell'allegato «Tempi di funzionamento» del regolamento di cui
all'articolo 1 e' sostituito dai seguenti articoli:
«Art. 6 (Segmento ASA). - La trasmissione dei dati dai Prefetti, per il
tramite del Ministero dell'Interno, alla sezione centrale dell'archivio ha
luogo tra le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno T (5).
La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti legittimati alla
consultazione ha luogo tra le ore 12:30 del giorno T e le ore 15:00 del
giorno T+1.
L'iscrizione si determina alle ore 00:00 del giorno T+2.
Il segmento e' operativo nei giorni lavorativi bancari.»
«Art. 7 (Segmento ASP). - La trasmissione dei dati dal Casellario
Giudiziale Centrale alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore
08:30 e le ore 12:30 del giorno T (6).
(5) Per il giorno T si intende la data nella quale il Ministro dell'Interno
invia i provvedimenti alla sezione centrale dell'archivio.
(6) Per giorno T si intende la data nella quale il Ministero della Giustizia Casellario centrale invia i provvedimenti alla sezione centrale
dell'archivio.
La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti legittimati alla
consultazione ha luogo tra le ore 12:30 del giorno T e le ore 15:00 del
giorno T+1.
L'iscrizione si determina alle ore 00:00 del giorno T+2.
Il segmento e' operativo nei giorni lavorativi bancari.».
Art. 4.
Entrata in vigore
Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 16 marzo 2005
Il Governatore: Fazio
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Il presente testo ha finalità meramente divulgative; a tutti gli effetti fa fede il provvedimento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005
BANCA D’ITALIA
Provvedimento 11 novembre 2005
Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;
Visto l’art. 44 dello Statuto della Banca d’Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n.
1067;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991 (disciplina del funzionamento della
compensazione dei recapiti);
Visto l’art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
Visto l’art. 105, par. 2, trattato CE;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell’ordinamento nazionale
alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di
Sistema europeo delle banche centrali);
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 21 ottobre 2000 (ammissione della
Cassa depositi e prestiti alla compensazione giornaliera dei recapiti);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (attuazione della direttiva 98/26/CE sulla
definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) e, in
particolare, i sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 24 febbraio 2004, recante
disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell’art. 146 del
d.lgs. 385/1993;
Considerato che la Banca d’Italia promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e,
a tal fine, può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento
efficienti e affidabili;
Considerato che tale attività viene svolta nell’ambito delle linee guida di volta in volta definite a
livello di Eurosistema, nonché avendo presenti gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali di
cooperazione;
Considerato che il processo di compensazione si compone delle seguenti fasi: i) scambio delle
informazioni di pagamento, ossia dei messaggi o degli ordini, elettronici o cartacei, diretti a
trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione; ii) svolgimento di
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attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali; iii) determinazione dei saldi
multilaterali e relativo invio al regolamento;
Considerato che attualmente, nell’ambito del sistema dei pagamenti italiano, opera il sistema BICOMP, gestito dalla Banca d’Italia, per la compensazione e l’invio al regolamento dei pagamenti di
importo non rilevante, che si compone delle fasi di cui sopra;
Considerato che il sistema BI-COMP è articolato nei sottosistemi “Recapiti locale” – per gli assegni
e gli altri titoli di pagamento cartacei - e “Dettaglio” – per i pagamenti trattati nelle procedure
elettroniche - nonché nella procedura “Compensazione nazionale”, in cui confluiscono i saldi dei
predetti sistemi;
Considerata l’evoluzione dei sistemi di pagamento in atto a livello comunitario e, in tale contesto, le
iniziative intraprese per la realizzazione di un’area unica dei pagamenti in Euro;
Considerato che l’adozione, per ogni tipologia di pagamento, di schemi uniformi con riferimento a
caratteristiche, tempi e modalità di esecuzione degli ordini, nonché l’interazione fra gli operatori e
l’interoperabilità fra le infrastrutture favoriscono la realizzazione di un’area unica dei pagamenti in
Euro;
Considerato che appare coerente con l’obiettivo di evitare distorsioni competitive che le banche
centrali, laddove offrano direttamente servizi di pagamento di importo non rilevante in
competizione con il mercato, applichino il principio del recupero dei costi sostenuti e siano tenute
al rispetto delle stesse norme e principi validi per gli altri operatori;
Considerata la necessità di garantire che nell’evoluzione del sistema dei pagamenti nazionale siano
mantenuti adeguati presidi di affidabilità;
Considerata l’opportunità di aggiornare al mutato contesto nazionale e comunitario i principi
stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991;
Considerato che, con riguardo alle informazioni di pagamento che confluiscono nel sottosistema
“Dettaglio”, la gestione esclusiva della Banca d’Italia è necessaria nella fase della determinazione
dei saldi multilaterali dei partecipanti e del conseguente invio al regolamento, non invece nelle fasi
dello scambio delle informazioni di pagamento e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla
determinazione dei saldi multilaterali;
Considerato che le caratteristiche degli assegni e degli altri titoli di pagamento cartacei che vengono
scambiati nel sottosistema “Recapiti locale” inducono a mantenere la gestione dell’intero processo
di compensazione per tale sottosistema in capo alla Banca d’Italia;
emana le seguenti disposizioni:
TITOLO I
Disposizioni introduttive
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
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Il presente provvedimento disciplina le attività di scambio delle informazioni di pagamento da
immettere nel sottosistema “Dettaglio” e le attività propedeutiche alla determinazione dei relativi
saldi multilaterali e fissa i principi generali del sistema BI-COMP.
TITOLO II
Fasi antecedenti alla determinazione dei saldi multilaterali nel sottosistema “Dettaglio”
Articolo 2
(Scambio)
L’organizzazione, la gestione e l’esecuzione dello scambio delle informazioni di pagamento da
immettere nel sottosistema “Dettaglio” possono essere svolte da qualsiasi soggetto in regime di
libera concorrenza e nel rispetto delle norme e dei principi definiti nelle disposizioni in materia di
vigilanza sui sistemi di pagamento emanate dal Governatore della Banca d'Italia il 24 febbraio 2004
e nelle successive disposizioni che dovessero essere adottate in materia ai sensi dell’art. 146 del
d.lgs. 385/1993.
Articolo 3
(Attività propedeutiche)
Le attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali nel sottosistema “Dettaglio”
consistono nella ricezione e/o elaborazione delle informazioni di pagamento di cui all’art. 2 e/o
successivo invio al sistema BI-COMP.
Lo svolgimento delle attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali costituisce
attività di gestione di servizi di infrastruttura ai sensi del provvedimento del Governatore della
Banca d'Italia del 24 febbraio 2004 ed è condotto in regime di libera concorrenza nel rispetto delle
norme e dei principi definiti in materia nelle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento e in
quelle che dovessero essere adottate in materia ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 385/1993.
I soggetti che svolgono, per conto proprio o di terzi, le attività di cui al presente articolo (operatori
incaricati) per l’invio delle informazioni di pagamento e per l'esercizio delle eventuali ulteriori
attività connesse stipulano con il gestore del sistema BI-COMP appositi contratti.
Fermo quanto previsto nei commi precedenti, gli operatori incaricati:
a) definiscono contrattualmente, secondo criteri di chiarezza e trasparenza, le modalità di
svolgimento del servizio e le connesse responsabilità, specificando da quale momento le
informazioni di pagamento si intendano da loro acquisite e i tempi entro cui vengono elaborate,
nonché le misure di contenimento dei rischi adottate;
b) adottano nell’offerta dei servizi comportamenti non ingiustamente discriminatori e tali da
consentire un ampio utilizzo del servizio offerto;
c) favoriscono l’utilizzo di standard tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente
automatizzato delle operazioni e che siano coerenti con l’obiettivo di realizzare l’area unica dei
pagamenti in Euro;
d) favoriscono l’interazione con gli altri operatori incaricati e l’interoperabilità tra le infrastrutture
da essi gestite.
Fermo quanto previsto dall’art. 6 del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24
febbraio 2004, gli operatori incaricati sottopongono alla Banca d’Italia relazioni periodiche, secondo
i tempi e con le modalità stabilite dalla stessa, sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dell’attività svolta, specificando i livelli di servizio e i malfunzionamenti eventualmente verificatisi,
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nonché fornendo un’analisi dei principali profili di rischio. La relazione contiene anche
informazioni in merito agli assetti organizzativi, ai meccanismi decisionali e ai controlli interni.
TITOLO III
Il sistema BI-COMP
Articolo 4
(Struttura)
Il sistema BI-COMP si compone dei sottosistemi “Recapiti locale” e “Dettaglio” e della procedura
“Compensazione nazionale”.
Nel sottosistema “Recapiti locale” vengono scambiati assegni e titoli di pagamento cartacei. Il
sottosistema svolge tutte le attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali, calcola
i saldi medesimi e li invia alla procedura "Compensazione nazionale".
Il sottosistema “Dettaglio” riceve dagli operatori incaricati e/o da altri sistemi di compensazione e/o
di pagamento le informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, determina i relativi saldi
multilaterali e li invia alla procedura "Compensazione nazionale".
La procedura “Compensazione nazionale” provvede all’elaborazione dei saldi multilaterali relativi
all’intero sistema BI-COMP e al loro invio al regolamento.

Articolo 5
(Partecipazione)
Al sistema BI-COMP possono partecipare, purché in possesso dei requisiti stabiliti dal gestore e
previa stipula di appositi contratti, le banche centrali, le banche, gli enti creditizi non bancari aventi
sede negli Stati membri dell’Unione europea, gli enti che offrono servizi di compensazione e/o di
regolamento, i Ministeri del tesoro di Governi centrali o regionali degli Stati membri dell’Unione
europea, gli enti del settore pubblico degli Stati membri dell’Unione europea; partecipa di diritto la
Banca d’Italia.
I requisiti di cui al primo comma sono stabiliti in coerenza con il principio di non discriminazione
all’interno dello Spazio economico europeo.
Il gestore può indicare modalità differenziate di partecipazione e di utilizzo del sistema BI-COMP.
Articolo 6
(Area unica dei pagamenti in Euro)
Il gestore del sistema BI-COMP può stabilire con enti che offrono servizi di compensazione e/o di
regolamento anche fuori dal territorio della Repubblica relazioni dirette a favorire la realizzazione
di un’area unica dei pagamenti in Euro e, conseguentemente, ampliare il novero dei servizi offerti.
Per area unica dei pagamenti in Euro si intende la situazione in cui l’insieme degli Stati membri
dell’Unione europea che hanno adottato l’Euro ha raggiunto un livello di integrazione tra sistemi,
strumenti e infrastrutture di pagamento analogo a quello normalmente riscontrabile all’interno di un
paese con unica valuta.
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TITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 7
(Disposizioni abrogate)
Il decreto del Ministro del Tesoro del 7 maggio 1991 e il provvedimento del Governatore della
Banca d’Italia del 21 ottobre 2000 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
Articolo 8
(Entrata in vigore)
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra
in vigore il 1° gennaio 2006.
Roma, 11 novembre 2005
Il Governatore: FAZIO
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BANCA D’ITALIA
PROVVEDIMENTO del 29 novembre 2006
Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA
Visto l’art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
Visto l’art. 16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e alle BCN dell’Eurosistema il
diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l’art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE e alle BCN dell’Eurosistema il
diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l’art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
Visto l’art. 6 del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce
talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione, secondo il quale le
banche e qualsiasi soggetto impegnato a titolo professionale in operazioni di selezione ed
erogazione al pubblico di banconote hanno l’obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote
ricevute che hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano contraffatte, nonché di
trasmetterle immediatamente alle autorità nazionali competenti;
Visto l’ art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in legge 23
novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia
delle banconote in euro sospette di falsità, che ha attuato la sopra menzionata disciplina comunitaria
in tema di banconote false;
Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 21 gennaio 2002, modificato il 15
marzo 2006, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia delle
banconote in euro sospette di falsità;
Visto il documento della Banca Centrale Europea del 16 dicembre 2004 “Ricircolo delle banconote
in euro: quadro di riferimento per l’identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei
alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il
contante”;
Considerato che, complementare alla funzione delle Banche Centrali dell’Eurosistema di emettere
banconote in euro, riveste primaria importanza il compito di assicurare l’integrità e il buono stato di
conservazione dei biglietti in circolazione e di preservare quindi la fiducia del pubblico nelle
banconote in euro;
Considerato che, per conseguire questi obiettivi gli esemplari devono mantenere un buon livello
qualitativo, affinché vengano accettati come mezzo di pagamento da tutti gli utilizzatori e possano
essere impiegati senza problemi nelle macchine che accettano banconote;
Considerato che i controlli di autenticità delle banconote in euro risultano facili e attendibili soltanto
se i biglietti sono in buone condizioni;
Considerato che per salvaguardare l’integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento è
necessario che i falsi siano prontamente riconosciuti e consegnati alle autorità nazionali competenti,
a supporto dell’attività investigativa delle forze dell’ordine;
Considerato che la Banca d’Italia persegue il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti
nazionale e promuove l’affidabilità dei sistemi di pagamento in tutte le loro componenti;
Considerato che nell’esercizio della funzione di vigilanza prevista dall’art. 146 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d’Italia può emanare disposizioni volte ad assicurare
l’affidabilità dei sistemi di pagamento;
emana
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le seguenti disposizioni:
Art. 1
Definizioni
Nel presente provvedimento si intende per:
1)

banconote: banconote denominate in euro;

2)

intermediari: le banche e la Società p.a. Poste italiane;

3) società di servizi: le società che effettuano il trattamento del contante per conto di un
intermediario;
4) trattamento del contante: le operazioni di contazione e di autenticazione o di selezione
buono/logoro delle banconote;
5) operazione di autenticazione delle banconote: operazione finalizzata ad individuare fra le
banconote trattate quelle che sono sospette di falsità;
6) operazione di selezione buono/logoro delle banconote: operazione finalizzata a separare, fra le
banconote autentiche, quelle idonee da quelle non idonee alla circolazione;
7)

banconote buone: banconote autentiche idonee ad essere rimesse in circolazione;

8)

banconote logore: banconote autentiche non più idonee alla circolazione;

9) apparecchiature di selezione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la
contazione, l’autenticazione e la selezione buono/logoro delle banconote. Ai fini delle presenti
disposizioni sono assimilati alle apparecchiature di selezione gli apparati automatici di deposito in
grado di effettuare automaticamente la contazione, l’autenticazione e la selezione delle banconote
immesse dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone, logore e sospette di
falsità;
10) apparecchiature di autenticazione: apparecchiature che consentono di effettuare
automaticamente la contazione e l’autenticazione delle banconote introdotte dagli intermediari e di
classificarle automaticamente in banconote buone e banconote sospette di falsità. Ai fini delle
presenti disposizioni sono assimilate alle apparecchiature di autenticazione le apparecchiature di
deposito in grado di effettuare automaticamente la contazione e l’autenticazione delle banconote
introdotte dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone e sospette di falsità;
11) apparecchiature di ricircolo: apparati utilizzabili autonomamente dalla clientela per il
versamento e prelevamento di banconote;
12) sportelli bancari automatici: dispositivi automatici di erogazione di banconote al pubblico.
Art. 2
Principi
1.
Gli intermediari devono assicurare che le operazioni di autenticazione e di selezione
buono/logoro delle banconote erogate al pubblico attraverso operazioni di sportello siano effettuate
da personale esperto, con l’osservanza dei criteri indicati all’art. 3, comma 4.
2.
Le banconote sospette di falsità e quelle logore non possono essere rimesse in circolazione e
devono essere consegnate alla Banca d’Italia.
3.
Gli intermediari e le società di servizi sono tenuti ad effettuare le operazioni di autenticazione
e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso
sportelli bancari automatici o apparecchiature di ricircolo secondo le prescrizioni del presente
Provvedimento.
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.
Art. 3
Condizioni da osservare per il trattamento delle banconote
1.
Le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote di cui all’art. 2,
comma 3, debbono avvenire meccanicamente attraverso apparecchiature di autenticazione e di
selezione che siano state positivamente testate da una Banca Centrale Nazionale dell’Eurosistema
nel rispetto delle procedure comuni stabilite dalla Banca Centrale Europea. L’elenco delle
apparecchiature che hanno superato positivamente detti test è pubblicato sul sito internet della
Banca Centrale Europea e delle Banche Centrali Nazionali dell’Eurosistema.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli intermediari, in caso di forza maggiore, possono,
in via eccezionale e temporanea, alimentare gli sportelli bancari automatici utilizzando banconote
per le quali le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro siano state effettuate
manualmente da proprio personale esperto ovvero da personale di una società di servizi; in tal caso
gli intermediari danno immediata e circostanziata comunicazione alla Filiale territorialmente
competente della Banca d’Italia, indicando la natura dell’evento e la presumibile durata dello stato
di forza maggiore.
3.
Gli intermediari che abbiano sportelli ubicati in località remote e con volumi molto modesti di
operazioni in contanti in euro possono, in deroga a quanto previsto al comma 1, alimentare gli
sportelli automatici con banconote per le quali le operazioni di autenticazione siano avvenute
automaticamente tramite una apparecchiatura di autenticazione e quelle di selezione buono/logoro
siano state effettuate manualmente da proprio personale esperto. Per ogni singolo taglio, il volume
di dette banconote non potrà superare il 5% del totale del taglio stesso erogato mediante gli sportelli
bancari automatici o le altre apparecchiature di ricircolo gestite dallo stesso intermediario.
4.
I criteri da osservare per le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle
banconote, siano esse manuali ovvero automatiche, sono definiti con apposita comunicazione dalla
Banca d’Italia, in conformità delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea.
Art. 4
Obblighi informativi degli intermediari
1.
Per consentire il monitoraggio dell’attività di ricircolo delle banconote e di valutare la
qualità dei biglietti in circolazione, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia le
seguenti informazioni:
a) informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante;
b) dati statistici sul volume delle operazioni in contanti in euro;
c) informazioni sugli sportelli bancari automatici e sulle apparecchiature di ricircolo delle
banconote;
d) dati sulle filiali ubicate in località remota e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in
euro, ove le operazioni di selezione buono/logoro delle banconote possono essere effettuate
manualmente.
2.
La Banca d’Italia definisce, con apposita comunicazione, il contenuto, le modalità e la
periodicità di inoltro delle richiamate informazioni nel rispetto delle disposizioni adottate dalla
Banca Centrale Europea, nonché di quelle ulteriori eventualmente richieste da quest’ultima.
3. I dati forniti hanno carattere riservato, vengono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra
indicate e possono essere pubblicati dalla Banca d’Italia solo in forma aggregata.
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Art. 5
Entrata in vigore
1.
Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il periodo transitorio, entro il quale dovrà essere completato l’adeguamento delle procedure e
delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2007. Eventuali proroghe saranno pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale.

Il Governatore
M. Draghi

154

Il presente testo ha finalità meramente divulgative; a tutti gli effetti fa fede il provvedimento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2007
BANCA D’ITALIA
PROVVEDIMENTO del 5 febbraio 2007
Modifiche al Provvedimento del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi di
pagamento in materia di trattamento del contante

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA
Visto l’art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);
Visto l’art. 16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e alle BCN dell’Eurosistema il
diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l’art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE e alle BCN dell’Eurosistema il
diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l’art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
Visto l’art. 6 del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce
talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione;
Visto l’ art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in legge 23
novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia
delle banconote in euro sospette di falsità,;
Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 21 gennaio 2002, modificato il 15
marzo 2006, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia delle
banconote in euro sospette di falsità;
Visto il documento della Banca Centrale Europea del 16 dicembre 2004 “Ricircolo delle banconote
in euro: quadro di riferimento per l’identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei
alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il
contante”;
Considerato che nell’esercizio della funzione di vigilanza prevista dall’art. 146 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d’Italia può emanare disposizioni volte ad assicurare
l’affidabilità dei sistemi di pagamento;
Visto il proprio Provvedimento del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi
di pagamento in materia di trattamento del contante;
Vista la decisione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea del 21 dicembre 2006 di
prolungare il periodo di transizione entro il quale va data attuazione a quanto previsto dal citato
documento del 16 dicembre 2004;
Considerato opportuno modificare il Provvedimento del 29 novembre 2006, emana il seguente
provvedimento:
Art. 1
Periodo transitorio
1. Il secondo capoverso dell’articolo 5 del Provvedimento del 29 novembre 2006 è sostituito dal
seguente: << Il periodo transitorio, entro il quale dovrà essere completato l’adeguamento delle
procedure e delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2010.>>

Il Governatore
(M. Draghi)
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'HOLEHUD]LRQHDSULOH

'HVLJQD]LRQH DL VHQVL GHOO¶DUW FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DSULOH  Q  GHO
VLVWHPD7$5*(7%DQFDG¶,WDOLDTXDOHVLVWHPDSHUO¶HVHFX]LRQHGLRUGLQLGLWUDVIHULPHQWR

/$%$1&$'¶,7$/,$

9LVWRO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ³$WWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD
&(VXOODGHILQLWLYLWjGHJOLRUGLQLLPPHVVLLQXQVLVWHPDGLSDJDPHQWRRGLUHJRODPHQWRWLWROL´
DLVHQVLGHOTXDOHOD%DQFDG¶,WDOLDGHVLJQDLVLVWHPLSHUO¶HVHFX]LRQHGLRUGLQLGLWUDVIHULPHQWRGL
FXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDP QXPHURGHOORVWHVVRGHFUHWRQRQFKpUHYRFDFRQOHPHGHVLPH
PRGDOLWjOHGHVLJQD]LRQLJLjHIIHWWXDWH

9LVWRO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQ

9LVWRO¶DWWRGLLQGLUL]]RGHOOD%DQFDFHQWUDOHHXURSHDGHOGLFHPEUHHVXFFHVVLYHPRGLILFKH
FKH GLVFLSOLQD XQ VLVWHPD GL WUDVIHULPHQWR HVSUHVVR WUDQVHXURSHR DXWRPDWL]]DWR GL UHJRODPHQWR
ORUGRLQWHPSRUHDOH 7$5*(7 

9LVWRO¶DWWRGLLQGLUL]]RGHOOD%DQFDFHQWUDOHHXURSHDGHODSULOHFKHSUHYHGHO¶LVWLWX]LRQHGL
XQ QXRYR VLVWHPD GL WUDVIHULPHQWR HVSUHVVR WUDQVHXURSHR DXWRPDWL]]DWR GL UHJRODPHQWR ORUGR LQ
WHPSRUHDOH 7$5*(7 HLQSDUWLFRODUHO¶DUWFRPPD

&RQVLGHUDWRFKHDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQLOVLVWHPD%,5(/JHVWLWR
GDOOD %DQFD G¶,WDOLD q VWDWR GHVLJQDWR TXDOH VLVWHPD SHU O¶HVHFX]LRQHGLRUGLQLGLWUDVIHULPHQWR GL
FXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDP QXPHUR

&RQVLGHUDWRFKHO¶DWWXDOHVLVWHPD7$5*(7SUHVHQWDXQDVWUXWWXUDGHFHQWUDWDFKHFROOHJDIUDORURL
VLVWHPLQD]LRQDOLGLUHJRODPHQWRORUGRLQWHPSRUHDOH 57*6 HODSURFHGXUDSHULSDJDPHQWLGHOOD
%&( (&% SD\PHQW PHFKDQLVP  (30  H FKH %,5(/ UDSSUHVHQWD OD FRPSRQHQWH LWDOLDQD GL
7$5*(7

&RQVLGHUDWR FKH 7$5*(7 YLHQH VRVWLWXLWR GD 7$5*(7 FKH ULPDQH FRPSRVWR VRWWR LO SURILOR
JLXULGLFR GD XQD SOXUDOLWj GL VLVWHPL PD q FDUDWWHUL]]DWR GD XQD SLDWWDIRUPD WHFQLFD XQLFD
GHQRPLQDWD ³SLDWWDIRUPD XQLFD FRQGLYLVD´ 6LQJOH 6KDUHG 3ODWIRUP ± 663  H FKH LO VLVWHPD
FRPSRQHQWHGL7$5*(7GHOOD%DQFDG¶,WDOLDVDUjGHQRPLQDWR³7$5*(7%DQFDG¶,WDOLD´

&RQVLGHUDWRFKHODPLJUD]LRQHGDJOLDWWXDOLVLVWHPLFRPSRQHQWL7$5*(7DOOD663DYYLHQHSHUIDVL
DGHFRUUHUHGDOQRYHPEUHILQRDOVHWWHPEUHDOSLWDUGL HFKHODPLJUD]LRQHGDO
VLVWHPD%,5(/DOVLVWHPD7$5*(7%DQFDG¶,WDOLDqSUHYLVWDSHULOPDJJLR

'LVSRQH

(¶UHYRFDWDDGHFRUUHUHGDOPDJJLRODGHVLJQD]LRQHGHOVLVWHPD%,5(/

(¶GHVLJQDWRDGHFRUUHUHGDOPDJJLRLOVLVWHPD7$5*(7%DQFDG¶,WDOLD


5RPDDSULOH





,O*RYHUQDWRUH'UDJKL
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'HOLEHUD]LRQHDSULOH

'HILQL]LRQH GHOOH SUHVFUL]LRQL DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DSULOH
QSHULVLVWHPLGLSDJDPHQWRGHVLJQDWLGDOOD%DQFDG¶,WDOLD




/$%$1&$'¶,7$/,$


9LVWR O¶DUW  FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DSULOH  Q  ³$WWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD
&(VXOODGHILQLWLYLWjGHJOLRUGLQLLPPHVVLLQXQVLVWHPDGLSDJDPHQWRRGLUHJRODPHQWRWLWROL´
VHFRQGR LO TXDOH L VLVWHPL LWDOLDQL VWDELOLVFRQR LO PRPHQWR LQ FXL XQ RUGLQH GL WUDVIHULPHQWR q
LPPHVVRQHOVLVWHPDPHGHVLPRQHOULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLLPSDUWLWHGDOOD%DQFDG¶,WDOLDHGDOOD
&RQVREVHFRQGROHULVSHWWLYHFRPSHWHQ]H

9LVWRO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ³$WWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD
&(VXOODGHILQLWLYLWjGHJOLRUGLQLLPPHVVLLQXQVLVWHPDGLSDJDPHQWRRGLUHJRODPHQWRWLWROL´
DLVHQVLGHOTXDOHOD%DQFDG¶,WDOLDGHVLJQDLVLVWHPLSHUO¶HVHFX]LRQHGLRUGLQLGLWUDVIHULPHQWRGL
FXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDP QXPHURGHOORVWHVVRGHFUHWRQRQFKpUHYRFDFRQOHPHGHVLPH
PRGDOLWjOHGHVLJQD]LRQLJLjHIIHWWXDWH

9LVWRO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQ

9LVWR LO 3URYYHGLPHQWR GHO *RYHUQDWRUH GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHO  JLXJQR  UHFDQWH OD
GHILQL]LRQHGHLFULWHULGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOGOJVQUHODWLYDPHQWHDLVLVWHPLGL
UHJRODPHQWRGHOFRQWDQWHJHVWLWLGDOOD%DQFDG¶,WDOLD

&RQVLGHUDWR FKH D VHJXLWR GHOOD UHFHQWH HYROX]LRQH QHO VHWWRUH GHL VLVWHPL GL SDJDPHQWR q
RSSRUWXQRGHWWDUHOHFLWDWHSUHVFUL]LRQLSHUWXWWLLVLVWHPLGHVLJQDWLGDOOD%DQFDG¶,WDOLDPHGLDQWHXQ
XQLFR SURYYHGLPHQWR UHFDQWH FULWHUL GL YDOLGLWj JHQHUDOH FKH DEURJD LO SUHFHGHQWH 3URYYHGLPHQWR
GHOJLXJQR


'LVSRQH

,VLVWHPLGLSDJDPHQWRGHVLJQDWLGDOOD%DQFDG¶,WDOLDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOGOJVQ
 ILVVDQR LO PRPHQWR GL LPPLVVLRQH GHJOL RUGLQL GL WUDVIHULPHQWR QHO VLVWHPD QHO ULVSHWWR
GHOO¶HVLJHQ]D GL FRQWHQHUH L ULVFKL GL UHJRODPHQWR H GL DVVLFXUDUH LO FRRUGLQDPHQWR FRQ JOL DOWUL
VLVWHPLGLSDJDPHQWRRGLUHJRODPHQWRWLWROL

*OLLQGLFDWLVLVWHPLILVVDQRLOPRPHQWRGLLPPLVVLRQHGHJOLRUGLQLGLWUDVIHULPHQWRFRQPRGDOLWj
FKHQHDVVLFXULQRO¶HVDWWDHRJJHWWLYDGHWHUPLQD]LRQH,QSDUWLFRODUHWDOHPRPHQWRQRQGHYHHVVHUH
DQWHULRUHDTXHOORLQFXLJOLRUGLQLGLWUDVIHULPHQWRVLDQRFHUWLVRWWRLOSURILORVRJJHWWLYRHRJJHWWLYR
HLUUHYRFDELOLSHUO¶RUGLQDQWH

 3HU JOL RUGLQL GL WUDVIHULPHQWR RULJLQDWLVL LQ DOWUL VLVWHPL GHVLJQDWL DL VHQVL GHOOD 'LUHWWLYD
&(WDOHPRPHQWRFRLQFLGHFRQTXHOORGLLPPLVVLRQHQHOVLVWHPDGLSURYHQLHQ]D

(¶DEURJDWRLO3URYYHGLPHQWRGHO*RYHUQDWRUHGHOOD%DQFDG¶,WDOLDGHOJLXJQR


5RPDDSULOH





,O*RYHUQDWRUH'UDJKL
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$WWXD]LRQHGHO7LWROR,,GHO'HFUHWROHJLVODWLYRQGHOJHQQDLR
UHODWLYRDLVHUYL]LGLSDJDPHQWR 'LULWWLHGREEOLJKLGHOOHSDUWL 



/¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  JHQQDLR  ± FKH
UHFHSLVFH LQ ,WDOLD OD GLUHWWLYD &( VXL VHUYL]L GL SDJDPHQWR 
ULPHWWH DOOD %DQFD G¶,WDOLD O¶HPDQD]LRQH GL PLVXUH GL DWWXD]LRQH GHOOH
GLVSRVL]LRQLGLFXLDO7LWROR,,GHOPHGHVLPRGHFUHWRULJXDUGDQWLGLULWWLHG
REEOLJKL GHOOH SDUWL GL XQ FRQWUDWWR SHU OD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR
$OOD OXFH GL GHWWD SUHYLVLRQH O¶DFFOXVR 3URYYHGLPHQWR FKH WLHQH FRQWR
DQFKH GHOOH RVVHUYD]LRQL IRUPXODWH QHOO¶DPELWR GL XQ¶DSSRVLWD SURFHGXUD
GLFRQVXOWD]LRQHSXEEOLFDIRUQLVFHLQGLFD]LRQLDFRQWHQXWRYLQFRODQWHSHU
L SUHVWDWRUL H SHU JOL XWLOL]]DWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GDO
FRPSRUWDPHQWRGLHQWUDPELGLSHQGHLQIDWWLLOFRQVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWj
GL UHJRODUH IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GHL SDJDPHQWL GL VLFXUH]]D HG
HIILFLHQ]DGHLVHUYL]LGLWXWHODGHJOLXWLOL]]DWRULDOOHTXDOLqLQGLUL]]DWDOD
QRUPDWLYD
/DUHDOL]]D]LRQHGLGHWWLRELHWWLYLSURSULGHOOHFRPSHWHQ]HHVHUFLWDWHGDOOD
%DQFD G¶,WDOLD DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 7HVWR 8QLFR %DQFDULR H
QHOO¶DPELWR GHOO¶(XURVLVWHPD q OHJDWD DQFKH DO FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR
GHOOH SLDWWDIRUPH WHFQLFKH GHOOH SURFHGXUH H GHOOH UHJROH LQWHUQH DO
VLVWHPD GHL SDJDPHQWL 3HU TXHVWR PRWLYR OH QRUPH GHO 7LWROR ,, GHO
'HFUHWR H OH UHODWLYH GLVSRVL]LRQL GL DWWXD]LRQH FRVWLWXLVFRQR XQ YLQFROR
DQFKH SHU L JHVWRUL GL FLUFXLWL GL SDJDPHQWR QRQFKp SHU L IRUQLWRUL GL
VHUYL]LGLVXSSRUWRDOODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
,O 3URYYHGLPHQWR q DUWLFRODWR LQ VHWWH 6H]LRQL FKH VHJXRQR O¶LWHU
GLVSRVLWLYRGHILQLWRGDOODQRUPDWLYDSULPDULDHGHWWDQRQRUPHULJXDUGDQWL
O¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD GLVFLSOLQD OH VSHVH O¶DXWRUL]]D]LRQH H
O¶HVHFX]LRQH GHOOH RSHUD]LRQL QRQFKp OD UHVSRQVDELOLWj GHOOH SDUWL GL
XQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRROWUHDGLVSRVL]LRQLWUDQVLWRULHILQDOL
$O3URYYHGLPHQWRqDOOHJDWRLOGRFXPHQWR³7LSRORJLHGLVWUXPHQWLGLSL
HOHYDWD TXDOLWj VRWWR LO SURILOR GHOOD VLFXUH]]D´ L SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR FKH GHFLGDQR GL RVVHUYDUH L UHTXLVLWL GL VLFXUH]]D LYL LQGLFDWL
SRVVRQRFKLHGHUHDOOD%DQFDG¶,WDOLDFKHLUHODWLYLVWUXPHQWLVLDQRLQFOXVL
LQ XQD OLVWD SXEEOLFD $O ILQH GL LQFHQWLYDUH LO ULFRUVR D PRGDOLWj GL
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SDJDPHQWR FRQQRWDWH GD HOHYDWL SURILOL GL DIILGDELOLWj LQ FDVR GL XWLOL]]R
LQGHELWR GHJOL VWUXPHQWL LQFOXVL QHOOD OLVWD SXEEOLFD OD FOLHQWHOD SXz
JLRYDUVLGLIRUPHGLUHVSRQVDELOLWjDWWHQXDWD
/¶DFFOXVR 3URYYHGLPHQWR VDUj SXEEOLFDWR VXOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH GHOOD
5HSXEEOLFD,WDOLDQDHVXOVLWRZZZEDQFDGLWDOLDLWDOILQHGLDVVLFXUDUHDL
SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR XQ FRQJUXR SHULRGR GL WHPSR SHU OD
UHDOL]]D]LRQH GHL QHFHVVDUL DGHJXDPHQWL RUJDQL]]DWLYL H WHFQLFL HVVR
HQWUHUjLQYLJRUHLORWWREUH
5RPDOXJOLR











,O*RYHUQDWRUH















0DULR'UDJKL
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$WWXD]LRQHGHO7LWROR,,GHO'HFUHWROHJLVODWLYRQGHOJHQQDLR
UHODWLYRDLVHUYL]LGLSDJDPHQWR 'LULWWLHGREEOLJKLGHOOHSDUWL 














/XJOLR
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6(=,21(,
'LVSRVL]LRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOH

 3UHPHVVD
 'HILQL]LRQL

6(=,21(,,
$PELWRGLDSSOLFD]LRQH

 )RQWLQRUPDWLYH
 $PELWRGLDSSOLFD]LRQHRJJHWWLYR
6HUYL]LGLSDJDPHQWR
 $WWLYLWj FKH QRQ FRVWLWXLVFRQR VHUYL]L GL SDJDPHQWR DL VHQVL GHO
'HFUHWR
6HUYL]LFKHQRQVRQRSUHVWDWLDJOLXWLOL]]DWRUL
&DVK3RROLQJ
7UDVSRUWRGLFRQWDQWH
0RGXOLVWLFDFRQWUDWWXDOH
³&DVKEDFN´
6WUXPHQWLDVSHQGLELOLWjOLPLWDWD
2SHUD]LRQLFRQILQDOLWjGLLQYHVWLPHQWR
2SHUD]LRQLGLFDPELRYDOXWD
 3DJDPHQWL
HVHJXLWL
WUDPLWH
RSHUDWRUH
WHOHFRPXQLFD]LRQHGLJLWDOHRLQIRUPDWLFR

GL

 'HURJKHSHULPLFURSDJDPHQWL

 $PELWRGLDSSOLFD]LRQHVRJJHWWLYR
3UHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
8WLOL]]DWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR

6(=,21(,,,
6SHVH






 )RQWLQRUPDWLYH
 3ULQFLSLJHQHUDOL
*UDWXLWjGHOOHPLVXUHFRUUHWWLYHHSUHYHQWLYH
5HJRODWDULIIDULD



'LYLHWRGLGHFXUWD]LRQHGHOOHVSHVH
 'DWDYDOXWDHWHPSLGLGLVSRQLELOLWjGHLIRQGL


6(=,21(,9
$XWRUL]]D]LRQHGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWR

 )RQWLQRUPDWLYH
 2EEOLJKL H UHVSRQVDELOLWj GHOO¶XWLOL]]DWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQ
UHOD]LRQH DOOH PRGDOLWj GL XWLOL]]R GHL VHUYL]L H GHJOL VWUXPHQWL GL
SDJDPHQWR
5LVHUYDWH]]DGHLGLVSRVLWLYLGLVLFXUH]]D
5HVSRQVDELOLWjGHOO¶XWLOL]]DWRUH
3URYDGLDXWHQWLFD]LRQHHGHVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR

 2EEOLJKL GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQ UHOD]LRQH DOOD
SUHVWD]LRQHGLVHUYL]LHDOO¶HPLVVLRQHGLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWR
6LFXUH]]D
 5HWWLILFDGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRQRQDXWRUL]]DWHRHVHJXLWHLQPRGR
LQHVDWWR
 5LPERUVL 
5LPERUVLQHOFDVRGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRQRQDXWRUL]]DWH
5LPERUVLQHOFDVRGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRHVHJXLWHVXLQL]LDWLYDGHO
EHQHILFLDULR
5LPERUVRGLDGGHELWLGLUHWWL
'HURJDSHULQRQFRQVXPDWRULHOHPLFURLPSUHVH

6(=,21(9
(VHFX]LRQHGLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR

 )RQWLQRUPDWLYH
 5LFH]LRQHGHJOLRUGLQLGLSDJDPHQWR
 ,UUHYRFDELOLWjGLXQRUGLQHGLSDJDPHQWR





 5LILXWRGLXQRUGLQHGLSDJDPHQWR
 7HPSLGLHVHFX]LRQH
3DJDPHQWLDYDOHUHVXXQFRQWR
&RQYHUVLRQLYDOXWDULH
3DJDPHQWLLQWHUQL
3DJDPHQWLLQDVVHQ]DGLFRQWR
9HUVDPHQWL
'DWDYDOXWDHGLVSRQLELOLWjGHLIRQGL
3DJDPHQWLLQJLRUQDWHQRQRSHUDWLYH
5HWWLILFKH



6(=,21(9,
5HVSRQVDELOLWj

 )RQWLQRUPDWLYH
 ,GHQWLILFDWLYRXQLFR
,GHQWLILFDWLYLXQLFLLQHVDWWL
$VVHQ]DGLLGHQWLILFDWLYRXQLFR

 5HVSRQVDELOLWjSHUPDQFDWDRLQHVDWWDHVHFX]LRQH
3ULQFLSLJHQHUDOL
5HVSRQVDELOLWjGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOSDJDWRUH
5HVSRQVDELOLWjGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULR
'LULWWRGLUHJUHVVR

6(=,21(9,,
'LVSRVL]LRQLWUDQVLWRULHHILQDOL
 ,VWLWXWLGLSDJDPHQWR
 ,VWLWXWLGLPRQHWDHOHWWURQLFD
 %DQFKHH%DQFRSRVWD6S$














$//(*$727(&1,&2
7LSRORJLHGLVWUXPHQWLGLSLHOHYDWDTXDOLWjVRWWRLOSURILORGHOODVLFXUH]]D

 3UHPHVVD
 5HTXLVLWLGHJOLVWUXPHQWL³DPDJJLRUVLFXUH]]D´
 $VVHVVPHQWLQGLSHQGHQWH
 3URFHGXUDGLDGHVLRQH
 6WUXPHQWLGLSDJDPHQWRGL³EDVVRYDORUH´
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6(=,21(,
'LVSRVL]LRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOH

3UHPHVVD
,OSUHVHQWH3URYYHGLPHQWRHPDQDWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
 GL VHJXLWR ³'HFUHWR´   GL UHFHSLPHQWR GHOOD GLUHWWLYD &(
UHODWLYDDLVHUYL]LGLSDJDPHQWRQHOPHUFDWRLQWHUQR 3D\PHQW6HUYLFHV'LUHFWLYH
36' UHFDPLVXUHDWWXDWLYHGHOOHQRUPHGHO7LWROR,,GHO'HFUHWRPHGHVLPR
UHODWLYRDLGLULWWLHJOLREEOLJKLGHOOHSDUWLGLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRHQWUDWH
LQ YLJRUH LO  PDU]R  /H GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHO SUHVHQWH
3URYYHGLPHQWR IRUQLVFRQR TXLQGL LQGLFD]LRQL D FRQWHQXWR YLQFRODQWH D FXL
SUHVWDWRUL H XWLOL]]DWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHYRQR DWWHQHUVL
QHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPHFRQWHQXWHQHOULFKLDPDWR7LWROR,,
,O GRFXPHQWR q DUWLFRODWR LQ VHWWH 6H]LRQL ULJXDUGDQWL O¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH
GHOODGLVFLSOLQDOHVSHVHO¶DXWRUL]]D]LRQHHO¶HVHFX]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLQRQFKp
ODUHVSRQVDELOLWjGHOOHSDUWLGLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRROWUHDGLVSRVL]LRQL
WUDQVLWRULHILQDOL
/HGLVSRVL]LRQLVLULYROJRQRVLDDLSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFRVuFRPH
GHILQLWL GDOO¶DUWLFROR  OHWW J  GHO 'HFUHWR VLD DJOL XWLOL]]DWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR LO FRQVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj GL UHJRODUH IXQ]LRQDPHQWR GHO
VLVWHPD GHL SDJDPHQWL GL VLFXUH]]D HG HIILFLHQ]D GHL VHUYL]L GL WXWHOD GHJOL
XWLOL]]DWRUL DOOH TXDOL q LQGLUL]]DWD OD QRUPDWLYD GLSHQGH LQIDWWL GDO
FRPSRUWDPHQWRGLOLJHQWHGLHQWUDPEHOHSDUWLGLXQFRQWUDWWRSHUODSUHVWD]LRQH
GHLVHUYL]LLQTXHVWLRQH
/D ULOHYDQ]D SHU OD )XQ]LRQH GL 6RUYHJOLDQ]D VXO VLVWHPD GHL SDJDPHQWL GHOOH
GLVSRVL]LRQLGHO7LWROR,,GHO'HFUHWR±FRQIHUPDWDGDOULFKLDPRRSHUDWRGDOO¶DUW
 GHOOR VWHVVR 'HFUHWR DOO¶DUW  GHO 7HVWR 8QLFR %DQFDULR ± VL EDVD
VXOO¶LPSRUWDQ]D GHOO¶DIILGDELOLWj H GHOO¶HIILFLHQ]D GHL VHUYL]L RIIHUWL DJOL
XWLOL]]DWRUL ILQDOL SHU LO UHJRODUH IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GHL SDJDPHQWL QHO
VXR FRPSOHVVR 7DOL RELHWWLYL QRQ GLSHQGRQR WXWWDYLD VROR GDL FRUUHWWL
FRPSRUWDPHQWL GHL SUHVWDWRUL H GHJOL XWLOL]]DWRUL ± FRVu FRPH GLVFLSOLQDWL GDOOH
QRUPHGHWWDWHGDO'HFUHWRLQPDWHULDGLGLULWWLHREEOLJKLGHOOHSDUWLPDDQFKH
GDO FRUUHWWR IXQ]LRQDPHQWR GHOOH SLDWWDIRUPH WHFQLFKH GHOOH SURFHGXUH H GHOOH
UHJROH LQWHUQH DO VLVWHPD GHL SDJDPHQWL VX FXL OD 6RUYHJOLDQ]D HVSOLFD OD VXD
D]LRQHGLFRQWUROOR
3HU TXDQWR SUHFHGH DL VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO 7HVWR 8QLFR
%DQFDULR OH QRUPH GHO 7LWROR ,, GHO 'HFUHWR H OH UHODWLYH GLVSRVL]LRQL GL
DWWXD]LRQHFRVWLWXLVFRQRXQYLQFRORDQFKHSHULJHVWRULGLFLUFXLWLGLSDJDPHQWR
QRQFKp SHU L IRUQLWRUL GL VHUYL]L GL VXSSRUWR DOOD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR FKH QHOO¶HVHUFL]LR GL WDOL DWWLYLWj GHEERQR PHWWHUH L SUHVWDWRUL GL
VHUYL]LGLSDJDPHQWRLQFRQGL]LRQHGLRVVHUYDUHOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLGHWWDWHLQ
PDWHULD

'HILQL]LRQL
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$LILQLGHOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWRVLGHILQLVFRQR

D  ³DGGHELWRGLUHWWR´XQVHUYL]LRGLSDJDPHQWRSHUO¶DGGHELWRGHOFRQWRGL
SDJDPHQWRGLXQSDJDWRUHLQEDVHDOTXDOHXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRq
GLVSRVWDGDOEHQHILFLDULRLQFRQIRUPLWjDOFRQVHQVRGDWRGDOSDJDWRUHDO
EHQHILFLDULR DO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO EHQHILFLDULR R DO
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOSDJDWRUHPHGHVLPR
E  ³DUHDXQLFDGHLSDJDPHQWLLQHXUR 6(3$ ´O¶LQVLHPHGHL3DHVLDGHUHQWL
DO SURFHVVR GL LQWHJUD]LRQH GHL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQ HXUR VHFRQGR
UHJROHHVWDQGDUGGHILQLWLLQDSSRVLWLGRFXPHQWL
F  ³$70´ $XWRPDWHG WHOOHU PDFKLQH  DSSDUHFFKLDWXUD DXWRPDWLFD SHU
O¶HIIHWWXD]LRQH GD SDUWH GHOOD FOLHQWHOD GL RSHUD]LRQL TXDOL SUHOLHYR GL
FRQWDQWHYHUVDPHQWRGLFRQWDQWHRDVVHJQLULFKLHVWDGLLQIRUPD]LRQLVXO
FRQWRERQLILFLSDJDPHQWRGLXWHQ]HULFDULFKHWHOHIRQLFKHHFF
G  ³DXWHQWLFD]LRQH´XQDSURFHGXUDFKHFRQVHQWHDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRGLYHULILFDUHLOOHJLWWLPRXWLOL]]RGLXQRVSHFLILFRVWUXPHQWR
GLSDJDPHQWRLQFOXVLLUHODWLYLGLVSRVLWLYLSHUVRQDOL]]DWLGLVLFXUH]]D
H  ³EHQHILFLDULR´ LO VRJJHWWR SUHYLVWR TXDOH GHVWLQDWDULR ILQDOH GHL
IRQGLRJJHWWRGHOO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR
I  ³FLUFXLWR GL SDJDPHQWR´ LQVLHPH GL UHJROH SURFHGXUH H LQIUDVWUXWWXUH
FKH FRQVHQWRQR O¶DFFHWWD]LRQH H O¶XWLOL]]R GL XQR VWUXPHQWR GL
SDJDPHQWR
J  ³FRQVXPDWRUH´QHLFRQWUDWWLGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFRQWHPSODWLGDO
'HFUHWR OD SHUVRQD ILVLFD GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD D 
GHO 'HFUHWR OHJLVODWLYR  VHWWHPEUH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL
K  ³FRQWR GL SDJDPHQWR´ XQ FRQWR LQWUDWWHQXWR SUHVVR XQ SUHVWDWRUH GL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR GD XQR R SLXWLOL]]DWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
SHU O¶HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR 5LHQWUD QHOOD QR]LRQH GL
FRQWRGLSDJDPHQWRLOFRQWRFRUUHQWHEDQFDULRRSRVWDOHQHLOLPLWLLQFXL
YHQJDXWLOL]]DWRSHURSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRQRQFKpLOFRQWRVXOTXDOH
YHQJRQRDGGHELWDWHHDFFUHGLWDWHOHRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRHVHJXLWHD
YDOHUHVXXQDFDUWDGLGHELWRRGLFUHGLWR
L  ³FRQWUDWWR TXDGUR´ LO FRQWUDWWR FKH GLVFLSOLQD OD IXWXUD HVHFX]LRQH GL
RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR VLQJROH H ULFRUUHQWL H FKH SXz GHWWDUH JOL
REEOLJKLHOHFRQGL]LRQLFKHOHSDUWLGHYRQRULVSHWWDUHSHUO¶DSHUWXUDHOD
JHVWLRQHGLXQFRQWRGLSDJDPHQWR
M  ³GDWDYDOXWD´ODGDWDGLULIHULPHQWRXVDWDGDXQSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWR SHU LO FDOFROR GHJOL LQWHUHVVL DSSOLFDWL DL IRQGL DGGHELWDWL R
DFFUHGLWDWLVXXQFRQWRGLSDJDPHQWR
N  ³'HFUHWR´LO'HFUHWROHJLVODWLYRJHQQDLRQ
O  ³(XURVLVWHPD´ LO VLVWHPD GL EDQFKH FHQWUDOL GHOO¶DUHD GHOO¶HXUR
UHVSRQVDELOH GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOD SROLWLFD PRQHWDULD XQLFD (VVR
FRPSUHQGH OD %DQFD &HQWUDOH (XURSHD %&(  H OH EDQFKH FHQWUDOL
QD]LRQDOL %&1  GHL 3DHVL GHOO¶8QLRQH HXURSHD FKH KDQQR DGRWWDWR
O¶HXURTXDOHYDOXWDQD]LRQDOH
P  ³IRQGL´ EDQFRQRWH H PRQHWH PRQHWD VFULWWXUDOH H PRQHWD HOHWWURQLFD




,QTXHVWDVHGHYHQJRQRPXWXDWHOHGHILQL]LRQLGLFXLDOO¶DUWGHO'HFUHWRFRUUHGDWH
RYHGHOFDVRGLULIHULPHQWLHVSOLFDWLYL
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FRVuFRPH GHILQLWDGDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDKWHU GHO'HFUHWR
OHJLVODWLYRVHWWHPEUHQ
³JHVWRUHGLXQFLUFXLWRGLSDJDPHQWR´LOVRJJHWWRFKHGHILQLVFHOHUHJROH
GLIXQ]LRQDPHQWRHGLSDUWHFLSD]LRQHDXQFLUFXLWRGLSDJDPHQWRHFKHq
UHVSRQVDELOHGHOVXRIXQ]LRQDPHQWR
³JLRUQDWDRSHUDWLYD´LOJLRUQRLQFXLLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
GHOSDJDWRUHRGHOEHQHILFLDULRFRLQYROWRQHOO¶HVHFX]LRQHGLXQ¶RSHUD]LRQH
GLSDJDPHQWRqRSHUDWLYRLQEDVHDTXDQWRqQHFHVVDULRSHUO¶HVHFX]LRQH
GHOO¶RSHUD]LRQHVWHVVD
³LGHQWLILFDWLYR XQLFR´ OD FRPELQD]LRQH GL OHWWHUH QXPHUL R VLPEROL FKH LO
SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQGLFD DOO¶XWLOL]]DWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR H FKH O¶XWLOL]]DWRUH GHYH IRUQLUH DO SURSULR SUHVWDWRUH GL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR SHU LGHQWLILFDUH FRQ FKLDUH]]D O¶DOWUR XWLOL]]DWRUH
GHO VHUYL]LR GL SDJDPHQWR HR LO VXR FRQWR GL SDJDPHQWR SHU
O¶HVHFX]LRQHGLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR2YHQRQYLVLDXQFRQWRGL
SDJDPHQWR O¶LGHQWLILFDWLYR XQLFR LGHQWLILFD VROR O¶XWLOL]]DWRUH GHO
VHUYL]LRGLSDJDPHQWR
³PLFURLPSUHVD´ O¶LPSUHVD FKH DO PRPHQWR GHOOD FRQFOXVLRQH GHO
FRQWUDWWR SHU OD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR q XQ¶LPSUHVD FKH
SRVVLHGH L UHTXLVLWL SUHYLVWL GDOOD UDFFRPDQGD]LRQH GHOOD &RPPLVVLRQH
HXURSHD&(GHOPDJJLRYLJHQWHDOODGDWDGLHQWUDWDLQ
YLJRUHGHOSUHVHQWH'HFUHWRRYYHURLUHTXLVLWLLQGLYLGXDWLFRQ'HFUHWRGHO
0LQLVWUR GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H DWWXDWLYR GHOOH PLVXUH DGRWWDWH
GDOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  OHWWHUD E  GHOOD
GLUHWWLYD&(
³PRQHWD HOHWWURQLFD´ YDORUH PRQHWDULR FRVu FRPH GHILQLWR GDOO¶DUW 
FRPPDOHWWKWHUGHO78%
³RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR´O¶DWWLYLWjSRVWDLQHVVHUHGDOSDJDWRUHRGDO
EHQHILFLDULRGLYHUVDUHWUDVIHULUHRSUHOHYDUHIRQGLLQGLSHQGHQWHPHQWH
GDHYHQWXDOLREEOLJKLVRWWRVWDQWLWUDSDJDWRUHHEHQHILFLDULR
³RUGLQHGLSDJDPHQWR´TXDOVLDVLLVWUX]LRQHGDWDGDXQSDJDWRUHRGDXQ
EHQHILFLDULR DO SURSULR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FRQ OD TXDOH
YLHQHFKLHVWDO¶HVHFX]LRQHGLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR
³RYHUOD\VHUYLFHV´VHUYL]LFKHFRQVHQWRQRO¶HVHFX]LRQHGLSDJDPHQWLLQ
DPELHQWHLQWHUQHWDWWUDYHUVRO¶LQWHUSRVL]LRQHWUDSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRHXWLOL]]DWRUHGLXQVRJJHWWRDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGHLFRGLFL
GLDXWHQWLFD]LRQHGHOO¶XWLOL]]DWRUH
³SDJDWRUH´ LO VRJJHWWR WLWRODUH GL XQ FRQWR GL SDJDPHQWR D YDOHUH VXO
TXDOHYLHQHLPSDUWLWRXQRUGLQHGLSDJDPHQWRRYYHURLQPDQFDQ]DGLXQ
FRQWRGLSDJDPHQWRLOVRJJHWWRFKHLPSDUWLVFHXQRUGLQHGLSDJDPHQWR
³SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR´XQRGHLVHJXHQWLRUJDQLVPLFKH
SUHVWDVHUYL]LGLSDJDPHQWRVXOWHUULWRULRGHOOD5HSXEEOLFDLQTXDQWR
LYL LQVHGLDWR R LQ UHJLPH GL OLEHUD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L LVWLWXWL GL
PRQHWD HOHWWURQLFD H LVWLWXWL GL SDJDPHQWR QRQFKp TXDQGR SUHVWDQR
VHUYL]LGLSDJDPHQWREDQFKHXIILFLSRVWDOLOD%DQFD&HQWUDOH(XURSHD
H OH EDQFKH FHQWUDOL QD]LRQDOL VH QRQ DJLVFRQR LQ YHVWH GL DXWRULWj
PRQHWDULHDOWUHDXWRULWjSXEEOLFKHOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLVWDWDOL
UHJLRQDOLHORFDOLVHQRQDJLVFRQRLQYHVWHGLDXWRULWjSXEEOLFKH




3XEEOLFDWDVXOOD*D]]HWWDXIILFLDOHGHOO¶8QLRQHHXURSHD/GHO
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[  ³ULPHVVDGLGHQDUR´VHUYL]LRGLSDJDPHQWRGRYHVHQ]DO¶DSHUWXUDGLFRQWL
GL SDJDPHQWR D QRPH GHO SDJDWRUH R GHO EHQHILFLDULR LO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]LGLSDJDPHQWRULFHYHLIRQGLGDOSDJDWRUHFRQO¶XQLFRVFRSRGL
WUDVIHULUH XQ DPPRQWDUH FRUULVSRQGHQWH DO EHQHILFLDULR R D XQ DOWUR
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFKHDJLVFHSHUFRQWRGHOEHQHILFLDULR
7DOL IRQGL SRVVRQR HVVHUH ULFHYXWL SHU FRQWR GHO EHQHILFLDULR H PHVVL D
VXDGLVSRVL]LRQH
\  ³VHUYL]L GL LQIUDVWUXWWXUD´ VHUYL]L WHFQLFL LQFOXVL TXHOOL GL UHWH GL
VXSSRUWRDOODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
]  ³VHUYL]LGLSDJDPHQWR´OHVHJXHQWLDWWLYLWj
  VHUYL]L FKH SHUPHWWRQR GL GHSRVLWDUH LO FRQWDQWH VX XQ FRQWR GL
SDJDPHQWRQRQFKpWXWWHOHRSHUD]LRQLULFKLHVWHSHUODJHVWLRQHGLXQ
FRQWRGLSDJDPHQWR
  VHUYL]L FKH SHUPHWWRQR SUHOLHYL LQ FRQWDQWH GD XQ FRQWR GL
SDJDPHQWRQRQFKpWXWWHOHRSHUD]LRQLULFKLHVWHSHUODJHVWLRQHGLXQ
FRQWRGLSDJDPHQWR
  HVHFX]LRQHGLRUGLQLGLSDJDPHQWRLQFOXVRLOWUDVIHULPHQWRGLIRQGL
VX XQ FRQWR GL SDJDPHQWR SUHVVR LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRGHOO¶XWLOL]]DWRUHRSUHVVRXQDOWURSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWR
− HVHFX]LRQHGLDGGHELWLGLUHWWLLQFOXVLDGGHELWLGLUHWWLXQDWDQWXP
− HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR PHGLDQWH FDUWH GL
SDJDPHQWRRGLVSRVLWLYLDQDORJKL
− HVHFX]LRQHGLERQLILFLLQFOXVLRUGLQLSHUPDQHQWL

  HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR TXDQGR L IRQGL ULHQWUDQR LQ
XQD OLQHD GL FUHGLWR DFFRUGDWD DG XQ XWLOL]]DWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR
− HVHFX]LRQHGLDGGHELWLGLUHWWLLQFOXVLDGGHELWLGLUHWWLXQDWDQWXP
− HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR PHGLDQWH FDUWH GL
SDJDPHQWRRGLVSRVLWLYLDQDORJKL
− HVHFX]LRQHGLERQLILFLLQFOXVLRUGLQLSHUPDQHQWL
  HPLVVLRQHHRDFTXLVL]LRQHGLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWR
  ULPHVVDGLGHQDUR
  HVHFX]LRQHGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRRYHLOFRQVHQVRGHOSDJDWRUH
DG HVHJXLUH O¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR VLD GDWR PHGLDQWH XQ
GLVSRVLWLYR GL WHOHFRPXQLFD]LRQH GLJLWDOH R LQIRUPDWLFR H LO
SDJDPHQWR VLD HIIHWWXDWR DOO¶RSHUDWRUH GHO VLVWHPD R GHOOD UHWH GL
WHOHFRPXQLFD]LRQL R GLJLWDOH R LQIRUPDWLFD FKH DJLVFH
HVFOXVLYDPHQWH FRPH LQWHUPHGLDULR WUD O¶XWLOL]]DWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRHLOIRUQLWRUHGLEHQLHVHUYL]L
DD ³VLVWHPD GL SDJDPHQWR´ R ³VLVWHPD GL VFDPELR GL FRPSHQVD]LRQH H GL
UHJRODPHQWR´ XQ VLVWHPD GL WUDVIHULPHQWR GL IRQGL FRQ PHFFDQLVPL GL
IXQ]LRQDPHQWRIRUPDOLHVWDQGDUGL]]DWLHUHJROHFRPXQLSHULOWUDWWDPHQWROD
FRPSHQVD]LRQHHRLOUHJRODPHQWRGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWR
EE  ³VWUXPHQWR GL SDJDPHQWR´ TXDOVLDVL GLVSRVLWLYR SHUVRQDOL]]DWR HR
LQVLHPH GL SURFHGXUH FRQFRUGDWH WUD O¶XWLOL]]DWRUH H LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR H GL FXL O¶XWLOL]]DWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR VL DYYDOH SHU





172

LPSDUWLUHXQRUGLQHGLSDJDPHQWR
FF  ³78%´ LO GHFUHWR OHJLVODWLYR  VHWWHPEUH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL
GG ³XWLOL]]DWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR´R³XWLOL]]DWRUH´LOVRJJHWWRFKH
XWLOL]]D XQ VHUYL]LR GL SDJDPHQWR LQ YHVWH GL SDJDWRUH R EHQHILFLDULR R GL
HQWUDPEL


&RPXQLFD]LRQLHLQIRUPD]LRQLDJOLXWLOL]]DWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR

6LDQHOODIDVHJHQHWLFDVLDLQTXHOODGHOO¶HVHFX]LRQHGLXQ¶RSHUD]LRQHGL
SDJDPHQWRSXzHPHUJHUHO¶HVLJHQ]DSHULOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGL
FRPXQLFDUH LQ PRGR WHPSHVWLYR HG HIILFDFH FRQ OD SURSULD FOLHQWHOD DO ILQH GL
DVVLFXUDUH LO UHJRODUH VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj GL SDJDPHQWR , FDVL LQ FXL FLz
FRVWLWXLVFHXQREEOLJRVRQRLQGLYLGXDWLGDO'HFUHWRHGDOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQL
/¶LQGLYLGXD]LRQH GHO PH]]R GL FRPXQLFD]LRQH R GHOOD PRGDOLWj GL
LQIRUPD]LRQHSLDGDWWLDOORVFRSRVSHFLILFRGHOODFRPXQLFD]LRQHRLQIRUPD]LRQH
HDOOHHVLJHQ]HGLWXWHODGHJOLLQWHUHVVLGHOO¶XWLOL]]DWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
QHOFDVRFRQFUHWRqULPHVVDDOODYDOXWD]LRQHGHOVLQJRORSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRQHOULVSHWWRGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDGLWUDVSDUHQ]D






173

6(=,21(,,
$PELWRGLDSSOLFD]LRQH

/HGLVSRVL]LRQLGHO7LWROR,,GHO'HFUHWRVLDSSOLFDQRDWXWWLLSUHVWDWRUL
GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SHU O¶DWWLYLWj VYROWD QHO WHUULWRULR GHOOD 5HSXEEOLFD LQ
TXDQWRLYLLQVHGLDWLRLQUHJLPHGLOLEHUDSUHVWD]LRQHGLVHUYL]LDFRQGL]LRQHFKH
VLDLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOSDJDWRUHVLDTXHOORGHOEHQHILFLDULR
VLDQR LQVHGLDWL QHOOR 6SD]LR (FRQRPLFR (XURSHR H FKH OD YDOXWD LQ FXL q
GHQRPLQDWRLOSDJDPHQWRVLDTXHOODXIILFLDOHGLXQR6WDWR0HPEURRGLXQR6WDWR
DSSDUWHQHQWHDOOR6SD]LR(FRQRPLFR(XURSHR/¶DUWLFRORGHO'HFUHWRUHODWLYR
DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD GDWD YDOXWD H DOOD GLVSRQLELOLWj GHOOH VRPPH WUDVIHULWH VL
DSSOLFD DQFKH DO FDVR LQ FXL VROR LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO
SDJDWRUH R VROR TXHOOR GHO EHQHILFLDULR VLD LQVHGLDWR QHOOR 6SD]LR (FRQRPLFR
(XURSHR
,VHUYL]LGLSDJDPHQWRDLTXDOLVLULIHULVFRQROHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLVRQR
TXHOOLHOHQFDWLGDOO¶DUWOHWWHUDE GHO'HFUHWRQRQFKpO¶HPLVVLRQHHO¶XWLOL]]R
GL PRQHWD HOHWWURQLFD H L VHUYL]L GL SDJDPHQWR DG LQL]LDWLYD GHO EHQHILFLDULR
HVHJXLWLGDXQSDJDWRUHDQFKHLQDVVHQ]DGLXQFRQWR VHUYL]LGLLQFDVVR 
5LHQWUDQRDOWUHVuQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHO'HFUHWROHRSHUD]LRQL
LQHXURRQHOODYDOXWDXIILFLDOHGLXQR6WDWR0HPEURRGLXQR6WDWRDSSDUWHQHQWH
DOOR6SD]LR(FRQRPLFR(XURSHRDYDOHUHVXXQFRQWRGHOSDJDWRUHGHQRPLQDWRLQ
XQDGLYHUVDGLYLVD5HVWDIHUPDLQWDOFDVRO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWFRPPD
GHO 'HFUHWR SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHO PRPHQWR GL ULFH]LRQH GHOO¶RUGLQH GL
SDJDPHQWRHGLPHVVDDGLVSRVL]LRQHGHLIRQGLRJJHWWRGHOWUDVIHULPHQWRGDSDUWH
GHO SDJDWRUH DO ULVSHWWLYR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR WDOH PRPHQWR
FRLQFLGHFRQTXHOORGLFRPSOHWDPHQWRGHOO¶RSHUD]LRQHGLFRQYHUVLRQHYDOXWDULD
1RQULHQWUDQRQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHOHDWWLYLWjHOHQFDWHQHOO¶DUW
FRPPDGHO'HFUHWR
1HLSDUDJUDILFKHVHJXRQRYHQJRQRIRUQLWHLQGLFD]LRQLVXOFRQWHQXWRGL
DOFXQL VHUYL]L GL SDJDPHQWR WHQHQGR DQFKH FRQWR GL LQGLFD]LRQL IRUQLWH GDO
³&RPLWDWR GHL SDJDPHQWL´ FRVWLWXLWR SUHVVR OD &RPPLVVLRQH HXURSHD DL VHQVL
GHOO¶DUWGHOOD36'

)RQWLQRUPDWLYH
$UWWHGHO'HFUHWRDUWLFRORRFWLHVFRPPDOHWWHUHD HE 
GHO78%


$PELWRGLDSSOLFD]LRQHRJJHWWLYR
6HUYL]LGLSDJDPHQWR
6HUYL]LGLSDJDPHQWR$LILQLGHOODSUHVHQWHGLVFLSOLQDVLGHILQLVFRQR
VHUYL]LGLSDJDPHQWRLVHUYL]LLQGLYLGXDWLGDOFRPELQDWRGLVSRVWR
GHOO¶DUWGHO'HFUHWRFKHDOODOHWWHUDE IRUQLVFHXQHOHQFRGHWWDJOLDWRGHOOH
DWWLYLWj
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 GHOO¶DUW  GHO 'HFUHWR FKH DO SULPR FRPPD LQGLYLGXD OD YDOXWD QHOOD TXDOH
GHYRQR HVVHUH HVSUHVVL L SDJDPHQWL H DO  FRPPD LQGLFD OH DWWLYLWj FKH QRQ
FRVWLWXLVFRQRVHUYL]LGLSDJDPHQWRDLVHQVLGHO'HFUHWRPHGHVLPR

&RQ ULIHULPHQWR DL VHUYL]L GLVFLSOLQDWL GDO 'HFUHWR VL IRUQLVFRQR L
VHJXHQWLFKLDULPHQWL
± 'HSRVLWRGLFRQWDQWHVXXQFRQWRGLSDJDPHQWR
FRQVLVWH QHO YHUVDPHQWR GL FRQWDQWH VX XQ FRQWR H FRPSUHQGH LO VHUYL]LR GL
³FDVVD FRQWLQXD´ RVVLD GL GHSRVLWR GL FRQWDQWH VX XQ FRQWR GL SDJDPHQWR
HVHJXLWR SUHVVR XQR VSRUWHOOR DXWRPDWLFR $L ILQL GHO ULVSHWWR GHL WHPSL GL
GLVSRQLELOLWj GHOOH VRPPH YHUVDWH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR SHU WDOH
XOWLPRVHUYL]LRLOYHUVDPHQWRVLLQWHQGHHIIHWWXDWRGDOFOLHQWHQHOPRPHQWRLQFXL
LO FRQWDQWH YHUVDWR YLHQH ULWLUDWR SUHVVR OR VSRUWHOOR DXWRPDWLFR H OH DWWLYLWj GL
FRQWUROOR H FRQWD]LRQH VRQR HVSOHWDWH GDO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR ,O
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRqWHQXWRDGLQIRUPDUHO¶XWLOL]]DWRUHVXLWHPSL
GLHVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRGLFDVVDFRQWLQXD/HDWWLYLWjGLYHULILFDHFRQWD]LRQH
GHYRQR HVVHUH FRPSOHWDWH HQWUR OD JLRUQDWD RSHUDWLYD VXFFHVVLYD DO ULWLUR GHO
FRQWDQWH
 &DUWHGLSDJDPHQWR
QHOO¶DPELWR GHOOD GHILQL]LRQH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SUHYLVWD GDO 'HFUHWR LO
ULIHULPHQWRDOOHFDUWHGLSDJDPHQWRGHYHLQWHQGHUVLRSHUDWRDOOHFDUWHGLFUHGLWR±
FKH FRQVHQWRQR O¶HIIHWWXD]LRQH GL WUDQVD]LRQL HR SUHOLHYL FRQ UHJRODPHQWR
VXFFHVVLYR  H DOOH FDUWH GL GHELWR FKH FRQVHQWRQR WUDQVD]LRQL HR SUHOLHYL FRQ
FRQWHVWXDOHLPSHJQRGHLIRQGLGLVSRQLELOLVXOFRQWRGLSDJDPHQWR
1RQ q LQFOXVD QHOOD GHILQL]LRQH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FRQWHQXWD QHO
'HFUHWR OD PRQHWD HOHWWURQLFD &DUDWWHULVWLFKH VSHFLILFKH GHJOL VWUXPHQWL GL
PRQHWDHOHWWURQLFDVRQROHVHJXHQWL
 FRQVHQWRQR XWLOL]]L HVFOXVLYDPHQWH QHL OLPLWL GHOOH VRPPH
WUDVIRUPDWHLQPRQHWDHOHWWURQLFD
 SRVVRQR HVVHUH HPHVVL LQ IRUPD DQRQLPD FRQ L OLPLWL H OH
FDUDWWHULVWLFKHSUHYLVWLGDOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWH
/¶HPLVVLRQH GL PRQHWD HOHWWURQLFD H L VHUYL]L DG HVVD FRQQHVVL VRQR
FRPXQTXH DVVRJJHWWDWLDOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DJOLDUWLFROL  HVV GHO7LWROR ,,
GHO'HFUHWRHGLTXHOOHGHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWR


$FTXLVL]LRQHGLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWR

9LHQH DQQRYHUDWD WUD L VHUYL]L GL SDJDPHQWR O¶DWWLYLWj GL ³DFTXLVL]LRQH´
GL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR DUW  FRPPD  OHWW E  Q   FKH FRQVLVWH QHOOD
VWLSXOD GL DSSRVLWR FRQWUDWWR SHU LO FRQYHQ]LRQDPHQWR GL VRJJHWWL DG HVHPSLR
HVHUFL]LFRPPHUFLDOL FRQORVFRSRGLDELOLWDUOLDOO¶DFFHWWD]LRQHGLXQRVWUXPHQWR
GL SDJDPHQWR VHFRQGROHUHJROH GHO FLUFXLWR GLULIHULPHQWR DFFRPSDJQDWD GDOOD
JHVWLRQH GHL UHODWLYL IOXVVL ILQDQ]LDUL FG DFTXLULQJ  /D PHUD JHVWLRQH GL
WHUPLQDOLQRQFRVWLWXLVFHVHUYL]LRGLDFTXLULQJWXWWDYLDGDWDODORURLPSRUWDQ]D
SHU O¶DFFHWWD]LRQH GL XQR VWUXPHQWR GL SDJDPHQWR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 
FRPPDGHO78%LVRJJHWWLFKHIRUQLVFRQRHJHVWLVFRQRLWHUPLQDOLDVVLFXUDQR
FKH L SURSUL VHUYL]L FRQVHQWDQR DL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR OD SLHQD
FRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLGHO'HFUHWRHGHOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWR
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5LPHVVHGLGHQDUR
,OVHUYL]LRGLULPHVVDGLGHQDURVLFRQILJXUDFRPHXQLQFDVVRHWUDVIHULPHQWRGL
IRQGLVHQ]DXWLOL]]RGLFRQWLGLSDJDPHQWR5LHQWUDQHOODIDWWLVSHFLHO¶LSRWHVLGHO
FRLQYROJLPHQWR GL XQ XQLFR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FKH
HYHQWXDOPHQWHDWWUDYHUVRODSURSULDUHWHGLDJHQWLLQFDVVDLOGHQDURGDOSDJDWRUH
HORGHWLHQHSHUFRQWRGHOEHQHILFLDULR,VHUYL]LGLULPHVVDYHQJRQRXVXDOPHQWH
LQL]LDWLHFRQFOXVLFRQGHQDURFRQWDQWH FG³FDVKLQFDVKRXW´ 5HVWDIHUPDOD
SRVVLELOLWjSHUO¶RUGLQDQWHGLIRUQLUHODSURYYLVWDSHUODVXFFHVVLYDHVHFX]LRQHGHO
VHUYL]LR GL ULPHVVD DWWLQJHQGR L IRQGL GD XQ FRQWR GL SDJDPHQWR 3DULPHQWL LQ
DOWHUQDWLYDDOULWLURGHLIRQGLLQFRQWDQWHLOEHQHILFLDULRSXzFKLHGHUQHO¶DFFUHGLWR
VX XQ FRQWR GL SDJDPHQWR VXFFHVVLYDPHQWH DOOD FRQFOXVLRQH GHOO¶RSHUD]LRQH GL
ULPHVVD
±

3DJDPHQWLHVHJXLWLWUDPLWHRSHUDWRUHGLWHOHFRPXQLFD]LRQHGLJLWDOH
RLQIRUPDWLFR

&RVWLWXLVFRQRVHUYL]LGLSDJDPHQWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWE Q L
SDJDPHQWL HIIHWWXDWL PHGLDQWH GLVSRVLWLYL GL WHOHFRPXQLFD]LRQH GLJLWDOL R
LQIRUPDWLFLQHOFDVRLQFXLULFRUUDQRWXWWHOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
D  LO FRQVHQVR DOO¶HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR VLD GDWR PHGLDQWH
XQGLVSRVLWLYRGLWHOHFRPXQLFD]LRQHGLJLWDOHRLQIRUPDWLFR
E  LO SDJDPHQWR VLD HIIHWWXDWR DOO¶RSHUDWRUH GHO VLVWHPD R GHOOD UHWH GL
WHOHFRPXQLFD]LRQH R GLJLWDOH R LQIRUPDWLFD DO TXDOH q ULFRQGXFLELOH OD
JHVWLRQHGHOGLVSRVLWLYRGLFXLDOODOHWWD 
F  O¶RSHUDWRUH DJLVFD HVFOXVLYDPHQWH FRPH LQWHUPHGLDULR WUD O¶XWLOL]]DWRUH GL
VHUYL]LGLSDJDPHQWRHLOIRUQLWRUHGLEHQLHVHUYL]L
$ WLWROR HVHPSOLILFDWLYR ULHQWUDQR QHOO¶DPELWR GL FXL DO FLWDWR Q   L VHUYL]L GL
SDJDPHQWR YLD WHOHIRQR FHOOXODUH PRELOH SD\PHQW  JHVWLWL GD RSHUDWRUH GL
WHOHFRPXQLFD]LRQHSHUO¶DFTXLVWRGLEHQLRVHUYL]LDQFKHGLQDWXUDILVLFDSUHVVR
SXQWLGLDFFHWWD]LRQHFRQYHQ]LRQDWL
/DFRPSUHVHQ]DGHOOHFRQGL]LRQLGHVFULWWHFDUDWWHUL]]DLVHUYL]LGLSDJDPHQWRVXE
QULVSHWWRDJOLDOWULVHUYL]LGLSDJDPHQWRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWE QQ
 H  SHU O¶HVHFX]LRQH GHL TXDOL LO ULFRUVR D GLVSRVLWLYL GL WHOHFRPXQLFD]LRQH
GLJLWDOLR LQIRUPDWLFLUDSSUHVHQWD VROR XQD GHOOH SRVVLELOL PRGDOLWj GL FROORTXLR
WUD O¶XWLOL]]DWRUH H LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR DG HV HVHFX]LRQH GL
RUGLQLGLSDJDPHQWRDWWUDYHUVRLQWHUQHWEDQNLQJ 

2SHUD]LRQLGLSDJDPHQWR

, VHUYL]L GL SDJDPHQWR VRQR VWUXPHQWDOLDOO¶HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL
SDJDPHQWR 4XHVWH XOWLPH UDSSUHVHQWDQR WUDVIHULPHQWL GL IRQGL GLVSRVWL VX
LQL]LDWLYD GHO SDJDWRUH R GHO EHQHILFLDULR 1H FRQVHJXH FKH RYH QRQ
HVSOLFLWDPHQWH FRPSUHVR QHOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH QHJDWLYR GHO GHFUHWR DL




 6XL VHUYL]L GL SDJDPHQWR JHVWLWL GDJOL RSHUDWRUL GL WHOHFRPXQLFD]LRQH GLJLWDOL R
LQIRUPDWLFLYDQFKHLQIUDSDU
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VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  TXDOVLDVL WUDVIHULPHQWR GL IRQGL q ULFRQGXFLELOH
DOODGHILQL]LRQHGLRSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR

2SHUD]LRQLGLSDJDPHQWRFRPSOHVVH

9LVRQRRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRFKHULVXOWDQRGDOFROOHJDPHQWRWUDSL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR R WUD VHUYL]L GL SDJDPHQWR H DOWUH RSHUD]LRQL DG HVVL
FRQWLJXH,QWDOLLSRWHVLVLqLQSUHVHQ]DGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRFRPSOHVVH
$L ILQL GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO 'HFUHWR H GHO SUHVHQWH
SURYYHGLPHQWR FLDVFXQ VHJPHQWR FKH FRPSRQH O¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR
FRPSOHVVDGHYHHVVHUHFRQVLGHUDWRVHSDUDWDPHQWH
$WLWRORHVHPSOLILFDWLYR
 QHOFDVRLQFXLVLSDJKLLOVDOGRPHQVLOHGLXQDFDUWDGLFUHGLWRFRQDGGHELWR
GLUHWWRVXXQFRQWRGLSDJDPHQWRVLKDXQDFRPELQD]LRQHWUDGXHVHUYL]LGL
SDJDPHQWRO¶HPLVVLRQH HODJHVWLRQHGHJOLXWLOL]]L GLXQDFDUWDGLFUHGLWRH
XQWUDVIHULPHQWRGLIRQGLWUDPLWHDGGHELWRGLUHWWRVXFRQWRGLSDJDPHQWR,Q
TXHVWRFDVRYLVRQRGXHUDSSRUWLFRQWUDWWXDOLWUDO¶XWLOL]]DWRUHHL O¶HPLWWHQWH
OD FDUWD GL FUHGLWR LL  LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FKH JHVWLVFH LO
FRQWR VX FXL YLHQH HVHJXLWR O¶DGGHELWR GLUHWWR O¶HPLWWHQWH H TXHVW¶XOWLPR
SUHVWDWRUH SRVVRQR FRLQFLGHUH  ,O GLVFRQRVFLPHQWR GL RSHUD]LRQL HIIHWWXDWH
FRQ OD FDUWD GL FUHGLWR DQGUj TXLQGL VRWWRSRVWR DOO¶HPLWWHQWH GHOOD FDUWD
PHGHVLPDHQRQDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFKHJHVWLVFHLOFRQWRGL
DGGHELWRO¶RSSRVL]LRQHDOO¶RSHUD]LRQHGLDGGHELWRVXOFRQWRQHOULVSHWWRGHL
UHTXLVLWLILVVDWLGDO'HFUHWRDJOLDUWWHHGDOOD6H]LRQH,9GHOSUHVHQWH
3URYYHGLPHQWR DQGUj HFFHSLWD DO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FKH
JHVWLVFHLOFRQWRPHGHVLPR
 DOWUD LSRWHVL GL RSHUD]LRQH FRPSOHVVD q TXHOOD FKH VL UHDOL]]D QHO FDVR GL
SDJDPHQWR GL EROOHWWH R GL DOWUH IDWWXUH FRPPHUFLDOL HIIHWWXDWR SUHVVR XQ
VRJJHWWRLQFDULFDWRGHOODULVFRVVLRQHGDOFUHGLWRUHEHQHILFLDULR/DSULPDIDVH
GL TXHVWD RSHUD]LRQH q UDSSUHVHQWDWD GDOOD FRQVHJQD GHL IRQGL GD SDUWH GHO
SDJDWRUH DO VRJJHWWR LQFDULFDWR RYH FRQ GHWWD FRQVHJQD LO SDJDWRUH YHQJD
OLEHUDWR GDOO¶REEOLJD]LRQH VRWWRVWDQWH QHL FRQIURQWL GHO FUHGLWRUH VL q LQ
SUHVHQ]DGLXQ³SDJDPHQWR´FRQHIIHWWRVROXWRULR HQRQTXLQGLGLXQ³RUGLQH
GL SDJDPHQWR´  D FXL QRQ VL DSSOLFDQR L SUHVLGL GL FXL DO 7LWROR ,, GHO
'HFUHWR /D VHFRQGD IDVH GHOO¶RSHUD]LRQH q UDSSUHVHQWDWD GDO WUDVIHULPHQWR
GHOOD VRPPD GDO VRJJHWWR LQFDULFDWR DO FUHGLWRUHEHQHILFLDULR GHWWR
WUDVIHULPHQWRSXzFRVWLWXLUHXQVHUYL]LRGLSDJDPHQWRDLVHQVLGHO'HFUHWRH
ULFKLHGHUHTXLQGLO¶LQWHUYHQWRGLXQSUHVWDWRUHDELOLWDWR1HOFDVRGHVFULWWRVL
KD TXLQGL XQD FRPELQD]LRQH WUD VHUYL]L GL SDJDPHQWR LO WUDVIHULPHQWR GL
IRQGL GLVSRVWR GDOO¶LQFDULFDWR DOOD ULVFRVVLRQH DO FUHGLWRUH  H RSHUD]LRQL
FRQWLJXH SDJDPHQWROLEHUDWRULRGDSDUWHGHOGHELWRUHDOVRJJHWWRLQFDULFDWR
GHOODULVFRVVLRQH 

$WWLYLWjFKHQRQFRVWLWXLVFRQRVHUYL]LGLSDJDPHQWRDLVHQVLGHO'HFUHWR
/¶DUW  FRPPD  IRUQLVFH XQ GHWWDJOLDWR HOHQFR GL DWWLYLWj HVFOXVH
GDOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO 'HFUHWR /¶LQGLYLGXD]LRQH LQ FRQFUHWR GL WDOL
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DWWLYLWjGHYHHVVHUHHIIHWWXDWDRYHGHOFDVRWHQHQGRFRQWRGHOOHGLVSRVL]LRQLFKH
VHJXRQR

6HUYL]LFKHQRQVRQRSUHVWDWLDJOLXWLOL]]DWRUL
,Q YLDJHQHUDOHOHQRUPHGHO'HFUHWRQRQVLDSSOLFDQRDLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
FKH QRQ SUHYHGRQRXQ UDSSRUWR GLUHWWRWUD SUHVWDWRUHGL VHUYL]L GL SDJDPHQWR H
XWLOL]]DWRUHILQDOH6RQRSHUWDQWRHVFOXVL
± LSDJDPHQWLWUDSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRRWUDTXHVWLHLORURDJHQWL
± L SDJDPHQWL HIIHWWXDWL DOO¶LQWHUQR GL XQ VLVWHPD GL SDJDPHQWR R GL
UHJRODPHQWRWLWROLWUDSDUWHFLSDQWLDOVLVWHPDGLSDJDPHQWRRGLUHJRODPHQWR
WLWROLHFRQWURSDUWLFHQWUDOLDJHQWLGLUHJRODPHQWRVWDQ]HGLFRPSHQVD]LRQH
REDQFKHFHQWUDOL
± LVHUYL]LRIIHUWLGDSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRDGDOWULSUHVWDWRULVHQ]D
LQWUDWWHQHUH XQ UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH FRQ OD FOLHQWHOD GL TXHVWL XOWLPL DG
HVHPSLRPHUDJHVWLRQHGLVSRUWHOOL$70VHQ]DUDSSRUWRFRQJOLXWLOL]]DWRUL
FKHSUHOHYDQRRYHUVDQRFRQWDQWH 
± L VHUYL]L GL LQIUDVWUXWWXUD FKH VRQR HVFOXVL GDOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO
'HFUHWRDFRQGL]LRQHFKHLUHODWLYLIRUQLWRULQRQHQWULQRPDLLQSRVVHVVRGHL
IRQGL FKH YHQJRQR WUDVIHULWL PD VL OLPLWLQR D SUHVWDUH VHUYL]L GL VXSSRUWR
DOO¶HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR 5HVWD IHUPR O¶REEOLJR SHU LO
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGLDFFHUWDUVLQHOODVFHOWDGHOIRUQLWRUHFKH
L VHUYL]L GL LQIUDVWUXWWXUD FRQVHQWDQR LO ULVSHWWR GHJOL REEOLJKL SUHYLVWL GDO
'HFUHWR H GDO SUHVHQWH 3URYYHGLPHQWR D WDO ILQH OD ULSDUWL]LRQH GL
UHVSRQVDELOLWj WUD LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL LQIUDVWUXWWXUD H LO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]LGLSDJDPHQWRqFKLDUDPHQWHGLVFLSOLQDWDGDOFRQWUDWWRVWLSXODWRGDWDOL
VRJJHWWL

&DVK3RROLQJ

1RQ FRVWLWXLVFH VHUYL]LR GL SDJDPHQWR DL VHQVL GHO 'HFUHWR OD JHVWLRQH
GHOOD OLTXLGLWj UHODWLYD D UDSSRUWL UHFLSURFL WUD LPSUHVH FRPPHUFLDOL HR
ILQDQ]LDULH DSSDUWHQHQWL DO PHGHVLPR JUXSSR FG FDVKSRROLQJ  GD SDUWH GL XQ
VRJJHWWR FKH VL LQWHUSRQH QHL UDSSRUWL LQIUDJUXSSR SHU OD PHUD RWWLPL]]D]LRQH
GHOOD JHVWLRQH GHOOH UHODWLYH GLVSRQLELOLWj ILQDQ]LDULH /¶HVHQ]LRQH SUHVXSSRQH
FKH OD VXGGHWWD JHVWLRQH VLD OLPLWDWD DOO¶LQWHUQR GHO JUXSSR H QRQ LQYHVWD
O¶HVHFX]LRQHGLWUDVIHULPHQWLGLIRQGLSHUFRQWRGLVRFLHWjGHOPHGHVLPRJUXSSR
GDHYHUVRVRJJHWWLDOORVWHVVRHVWHUQL

7UDVSRUWRGLFRQWDQWH

,O WUDVSRUWR GL FRQWDQWH FRPSUHVL OD UDFFROWD LO WUDWWDPHQWR H OD
FRQVHJQD QRQ FRVWLWXLVFH VHUYL]LR GL SDJDPHQWR /¶HVHQ]LRQH D IDYRUH GHOOD
VRFLHWj GL WUDVSRUWR RSHUD DQFKH TXDQGR XQD IDVH GHOOR VWHVVR WUDVSRUWR GL
FRQWDQWH q HIIHWWXDWD DWWUDYHUVR XQ¶RSHUD]LRQH GL WUDVIHULPHQWR GL IRQGL SHU
UHDOL]]DUH LO TXDOH OD VRFLHWj FKH RIIUH LO VHUYL]LR VL DYYDOH LQ YHVWH GL
XWLOL]]DWRUHGLXQSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR/DVXGGHWWDRSHUD]LRQHGL
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WUDVIHULPHQWR GL IRQGL FRVWLWXLVFH XQ VHUYL]LR GL SDJDPHQWR D FXL VL DSSOLFD OD
GLVFLSOLQDGHO'HFUHWRHGHOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWR

0RGXOLVWLFDFRQWUDWWXDOH

/D PHUD GLVWULEX]LRQH GL PRGXOLVWLFD FRQWUDWWXDOH UHODWLYD DOOD
SUHVWD]LRQHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRQRQqDWWLYLWjULVHUYDWDDLVHQVLGHO'HFUHWR
5HVWDQR FRPXQTXH IHUPL WXWWL JOL REEOLJKL SUHYLVWL LQ PDWHULD GL RIIHUWD IXRUL
VHGHGLSURGRWWLEDQFDULHILQDQ]LDUL

³&DVKEDFN´

1RQ FRVWLWXLVFH DWWLYLWj GL SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR DL VHQVL
GHO'HFUHWRLOFG³FDVKEDFN´FKHFRQVLVWHQHOO¶DWWLYLWjFRQFXLLOYHQGLWRUHGL
XQEHQHRGLXQVHUYL]LRULFHYXWRGDOO¶XWLOL]]DWRUHXQSDJDPHQWRHVHJXLWRFRQ
XQD FDUWD GL SDJDPHQWR R FRQ PRQHWD HOHWWURQLFD SHU XQ LPSRUWR VXSHULRUH DO
SUH]]R GRYXWR  UHVWLWXLVFH DOO¶XWLOL]]DWRUH PHGHVLPR XQD VRPPD LQ FRQWDQWL
FRUULVSRQGHQWHDOODGLIIHUHQ]DWUDTXDQWRSDJDWRHTXDQWRGRYXWR

6WUXPHQWLDVSHQGLELOLWjOLPLWDWD

$L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  OHWW P  VRQR HVFOXVL GDOO¶DPELWR GL
DSSOLFD]LRQHGHO'HFUHWRLVHUYL]LEDVDWLVXVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRFKHSRVVRQR
HVVHUHXWLOL]]DWLHVFOXVLYDPHQWH
D  SHUO¶DFTXLVWRGLEHQLRVHUYL]LSUHVVRO¶HPLWWHQWH
E  VXOODEDVHGLXQDFFRUGRFRPPHUFLDOHFRQO¶HPLWWHQWHE SHUO¶DFTXLVWRGL
EHQLRVHUYL]LDOO¶LQWHUQRGLXQDUHWHOLPLWDWDGLHVHUFHQWLE SHUO¶DFTXLVWR
GLXQDJDPPDOLPLWDWDGLEHQLRVHUYL]L

&RQ ULIHULPHQWR DOOD LSRWHVL GL FXL DOOD OHWWHUD D  ULHQWUDQR QHOOD
IDWWLVSHFLH JOL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR VSHQGLELOL SUHVVR VLQJROL HPLWWHQWL
DOO¶LQWHUQR GHL SURSUL SXQWL YHQGLWD 3L LPSUHVH DSSDUWHQHQWL DG XQ PHGHVLPR
JUXSSR VRFLHWDULR DQFKH VH XWLOL]]DQR PDUFKL GLYHUVL VRQR ULFRQGXFLELOL DOOD
QR]LRQH GL ³VLQJROR HPLWWHQWH´ SXUFKp O¶DSSDUWHQHQ]D DO PHGHVLPR JUXSSR
VRFLHWDULR VLD UHVD QRWD DO SXEEOLFR ,Q SDUWLFRODUH OD FDUWD VSHQGLELOH SUHVVR L
SXQWL YHQGLWD GRYUj HOHQFDUH L PDUFKL ULFRQGXFLELOL DO PHGHVLPR JUXSSR
VRFLHWDULR

5HODWLYDPHQWHDOOHLSRWHVLGLFXLDOODOHWWE ODGLUHWWLYDHLO'HFUHWRQRQ
SUHGHWHUPLQDQR LQ YLD JHQHUDOH LO FRQFHWWR GL ³OLPLWDWH]]D´ GHOOD UHWH GL
DFFHWWD]LRQH RYYHUR GHOOD JDPPD GL EHQL H VHUYL]L DFTXLVWDELOL $OOD OXFH GHOOH
LQGLFD]LRQL GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD  QRQFKp GL HOHPHQWL LQWHUSUHWDWLYL
ULFDYDELOL GDOOD GLUHWWLYD &( VXJOL ,VWLWXWL GL PRQHWD HOHWWURQLFD




5LHQWUD IUD WDOL VHUYL]L O¶DWWLYLWj GL ³DFTXLVL]LRQH´ GL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR GL FXL
DOO¶DUWFRPPDOHWWE QGHO'HFUHWR

(¶ HTXLSDUDWR DOO¶HPLWWHQWH LO VRJJHWWR LQWHUDPHQWH FRQWUROODWR GDOO¶HPLWWHQWH R
LQWHUDPHQWHFRQWUROODQWHO¶HPLWWHQWHVWHVVRRXQDVXDFRQVRUHOOD
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FRQWHQHQWH DQDORJD HVHQ]LRQH Y LQ SDUWLFRODUH LO FRQVLGHUDQGR Q    VL
IRUPXODQROHVHJXHQWLLQGLFD]LRQL

/¶HVFOXVLRQHRSHUDLQIRU]DGHOODVSHQGLELOLWjOLPLWDWDGHOORVWUXPHQWRGL
SDJDPHQWR SUHVVR GHWHUPLQDWL HVHUFHQWL R FRQ ULIHULPHQWR D GHWHUPLQDWL EHQL R
VHUYL]L H QRQ GHOOD VXD XWLOL]]DELOLWj LQ XQ¶DUHD JHRJUDILFDPHQWH OLPLWDWD ,Q
SUHVHQ]D GL XQR GHL SUHVXSSRVWL ULFKLDPDWL GDOOD QRUPD O¶HVFOXVLRQH GHYH
LQWHQGHUVL RSHUDQWHDQFKHQHOFDVR LQ FXL O¶HPLVVLRQH VXOODEDVH GL XQDFFRUGR
FRPPHUFLDOHVLDVWDWDDIILGDWDDVRJJHWWLWHU]LULVSHWWRDLIRUQLWRULGHLEHQLRGHL
VHUYL]L

5LHQWUDQR QHOOD IDWWLVSHFLH VXE OHWWHUD E   H VRQR SHUWDQWR GD
FRQVLGHUDUHRJJHWWRGHOO¶HVHQ]LRQHJOLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRVSHQGLELOLSUHVVR
FDWHQH GL HVHUFL]L FRPPHUFLDOL DG HVHPSLR ³FDUWH IHGHOWj´ R VLPLODUL 
LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO¶HVWHQVLRQHGHOODFDWHQDVWHVVDHGDOODQDWXUDJLXULGLFDGHO
UDSSRUWRWUDLVLQJROLSXQWLYHQGLWDHOD³FDVDPDGUH´SXUFKp L VLWUDWWLGLHQWLWj
OHJDWH GD DFFRUGL GL QDWXUD FRPPHUFLDOH FKH SUHYHGDQR O¶XWLOL]]R GL XQ
PHGHVLPR PDUFKLRFKHUHQGDSLHQDPHQWHULFRQRVFLELOHGDOSXEEOLFRO¶HVLVWHQ]D
GL XQD UHOD]LRQH JLXULGLFDPHQWH ULOHYDQWH WUD OD ³FDVD PDGUH´ H L SXQWL GL
DFFHWWD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRHPHVVLH LL LOVXGGHWWRPDUFKLRVLD
XWLOL]]DWRGDLSXQWLYHQGLWDHVLDSUHVHQWHVXOODFDUWDVSHQGLELOHSUHVVRJOLVWHVVL
5LHQWUDQR QHOOD IDWWLVSHFLH OH FDUWH VSHQGLELOL SUHVVR HVHUFL]L FRPPHUFLDOL LQ
IUDQFKLVLQJQRQFKpOHFDUWHVSHQGLELOLSUHVVRJOLHVHUFL]LGLXQPHGHVLPRFHQWUR
FRPPHUFLDOH$PHQRFKHQRQULFRUUDO¶HVHQ]LRQHGLFXLDOODOHWWHUDE LFDVLLQ
FXL GXH R SL FDWHQH FRPPHUFLDOL VL DFFRUGLQR SHU DFFHWWDUH UHFLSURFDPHQWH OH
FDUWHGLFLDVFXQDFDWHQDQRQULHQWUDQRQHOO¶HVHQ]LRQH1HLFDVLGXEELUHVWDIHUPD
ODSRVVLELOLWjGLXQDYDOXWD]LRQHFDVRSHUFDVR

/¶HVHQ]LRQH GL FXL DOOD OHWWHUD E  ULFRUUH TXDQGR O¶DPELWR GL
VSHQGLELOLWj VLD HIIHWWLYDPHQWH FLUFRVFULWWR D XQD SUHGHWHUPLQDWD OLVWD GL EHQL R
VHUYL]L IXQ]LRQDOPHQWH FROOHJDWL q LO FDVR DG HVHPSLR GHOOH FG FDUWH
³WUDVSRUWL´³SDUFKHJJLR´³FLQHPD´³PXVHL´GHLEXRQLSDVWRHFF $WWHVRFKHL
FULWHUL GL HVHQ]LRQH VRQR DOWHUQDWLYL H QRQ FXPXODWLYL O¶HVHQ]LRQH ULFRUUH LQ
SUHVHQ]DGLTXHVWHFDUDWWHULVWLFKHDQFKHTXDQGRODVSHQGLWDGHOORVWUXPHQWRSXz
HVVHUHHIIHWWXDWDSUHVVRVRJJHWWLGLYHUVLQRQDSSDUWHQHQWLDOODPHGHVLPDFDWHQD
FRPPHUFLDOH

/D YDOXWD]LRQH GHOOD VXVVLVWHQ]D GHL SUHVXSSRVWL SHU O¶HVHQ]LRQH GHYH
HVVHUH QXRYDPHQWH HIIHWWXDWD RJQL TXDOYROWD OH FDUDWWHULVWLFKH GL VSHQGLELOLWj
GHOORVWUXPHQWRYHQJRQRPRGLILFDWH




&RQULIHULPHQWRDOOHFDUWHGLSDJDPHQWRWDOHHVFOXVLRQHGHWHUPLQDODQRQDSSOLFDELOLWj
GHOOH GLVSRVL]LRQL FRQFHUQHQWL LO IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶$UFKLYLR LQIRUPDWL]]DWR GHJOL
DVVHJQLHGHOOHFDUWHGLSDJDPHQWRLUUHJRODUL FG³&HQWUDOHG¶$OODUPH,QWHUEDQFDULD´
±&$, LVWLWXLWRSUHVVROD%DQFDG¶,WDOLDDLVHQVLGHOOD/HJJH

$WLWRORHVHPSOLILFDWLYRPHQWUHULHQWUDQRQHOODIDWWLVSHFLHVXEOHWWHUDD OHFG³FDUWH
FDUEXUDQWH´ HPHVVH GD XQD GHWHUPLQDWD FRPSDJQLD SHWUROLIHUD SHU O¶DFTXLVWR GHO
FDUEXUDQWHHGLSURGRWWLRVHUYL]LVLPLOLRFRQQHVVL FDPELRROLRJRPPHHWF SUHVVROD
SURSULD UHWH GLVWULEXWLYD SRVVRQR HVVHUH LQYHFH ULFRQGRWWH DOOD IDWWLVSHFLH VXE OHWWHUD
E OHFDUWHGHOODVSHFLHFKHFRQVHQWRQRDQFKHDFTXLVWLGLDOWURWLSRGLEHQLHVHUYL]L
SUHVVRHVHUFL]LFRPXQTXHFROOHJDWLDOODVRFLHWjSHWUROLIHUDVWHVVDSHUYLDGHOO¶XWLOL]]R
GHOOR VWHVVR PDUFKLR R SHUFKp RSHUDQWL DOO¶LQWHUQR GHOOH VWD]LRQL GL VHUYL]LR GHOOD
FRPSDJQLDPHGHVLPD
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4XDOHFULWHULRJHQHUDOHSHUODFRUUHWWDLQGLYLGXD]LRQHGHOSHULPHWURGHOOD
GHURJD YD LQROWUH FRQVLGHUDWR FKH QRQ SRVVRQR EHQHILFLDUH GL HVHQ]LRQH 
ULHQWUDQGR SHUWDQWR QHOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD ± JOL VWUXPHQWL
VSHQGLELOL SUHVVR XQD OLVWD GL HVHUFHQWL FRQYHQ]LRQDWL VL SHQVL DO FDVR GHO
FRQYHQ]LRQDPHQWR GL XQD SOXUDOLWj GL FRPPHUFLDQWL SURPRVVR GDOO¶HPLWWHQWH H
SRWHQ]LDOPHQWH DSHUWR DOODOLEHUDDGHVLRQH GLFKLDEELD LQWHUHVVH  SRLFKp LQ WDO
FDVR O¶HVWHQVLRQH VRJJHWWLYD GHOOD UHWH GL DFFHWWD]LRQH QRQ q GHWHUPLQDELOH H[
DQWH HG q TXLQGL SRWHQ]LDOPHQWH LOOLPLWDWD ULHQWUDQR LQ TXHVWD WLSRORJLD DG
HVHPSLRVWUXPHQWLFRPHOH³FDUWHUHJDOR´FKHSRVVRQRHVVHUHVSHVHSUHVVRSL
SXQWLYHQGLWDGLVYDULDWDQDWXUDRSSXUHOHFG³FLW\FDUG´JHQHULFDPHQWHDSHUWH
DOO¶XWLOL]]RSUHVVRSLHVHUFL]LDOO¶LQWHUQRGLXQDVWHVVDFLWWj

,O IRUPDWR H OD IXQ]LRQH GHJOL VWUXPHQWL D VSHQGLELOLWj OLPLWDWD VRQR
VSHVVRXJXDOLRPROWRVLPLOLDTXHOOLGHJOLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRDVSHQGLELOLWj
JHQHUDOL]]DWDVRORSHUJOLXWLOL]]DWRULGLTXHVWLXOWLPLWXWWDYLDRSHUDQROHWXWHOH
H L GLULWWL SUHYLVWL GDO GHFUHWR (¶ TXLQGL QHFHVVDULR FKH OR VWUXPHQWR D
VSHQGLELOLWj OLPLWDWD UHFKL OD GLFLWXUD ³VWUXPHQWR SULYDWLYR´ R DOWUD GLFLWXUD
LGRQHDDLQGLFDUQHXQLYRFDPHQWHODIXQ]LRQHGLVWUXPHQWRDVSHQGLELOLWjOLPLWDWD

/¶HVFOXVLRQH GDOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO 'HFUHWR H GHOOH SUHVHQWL
GLVSRVL]LRQL QRQ RSHUD FRQ ULJXDUGR DOOH RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR FRQ OH TXDOL
YHQJRQRUHJRODWLLIOXVVLILQDQ]LDULFRQQHVVLFRQODJHVWLRQHHLOIXQ]LRQDPHQWR
GHJOL VWUXPHQWL D VSHQGLELOLWj OLPLWDWD $ WLWROR HVHPSOLILFDWLYR ULHQWUDQR
QHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHLQSDURODO¶DGGHELWRGLUHWWRFRQLOTXDOHYLHQHSDJDWR
LO VDOGR GL XQD FDUWD GL FUHGLWR D VSHQGLELOLWj OLPLWDWD RYYHUR LO ERQLILFR FRQ LO
TXDOHYLHQHFDULFDWDXQDFDUWDSUHSDJDWDDVSHQGLELOLWjOLPLWDWD

5HVWD IHUPD O¶DSSOLFD]LRQH GHOOD GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D H
RYH DSSOLFDELOH GL FUHGLWR DO FRQVXPR TXDORUD DOO¶HPLVVLRQH GL VWUXPHQWL D
VSHQGLELOLWjOLPLWDWDVLDFRQQHVVDO¶HURJD]LRQHGLILQDQ]LDPHQWL

2SHUD]LRQLFRQILQDOLWjGLLQYHVWLPHQWR

/¶DUWLFRORGHO'HFUHWRDOODOHWWL HVFOXGHGDOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQH
OHRSHUD]LRQLFKHSHUVHJXRQRILQDOLWjGLLQYHVWLPHQWRLQYHFHFKHGLSDJDPHQWR
7UDTXHVWHVLULFKLDPDQRDWLWRORHVHPSOLILFDWLYR
• LULPERUVLUHODWLYLDTXRWHRD]LRQLGL2,&5
• L FRQIHULPHQWL H L ULPERUVL DQFKH SDU]LDOL HIIHWWXDWL QHOO¶DPELWR GHO
VHUYL]LRGLJHVWLRQHGLSRUWDIRJOL
• OHRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRFRQQHVVHDOOD³VRWWRVFUL]LRQH´RDOORVZLWFK
GLTXRWHRD]LRQLGL2,&5
• OHRSHUD]LRQLFROOHJDWHDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGLIRQGLSHQVLRQH
• OH RSHUD]LRQL FRQQHVVH DOOD JHVWLRQH GL SURGRWWL DVVLFXUDWLYL TXDQGR
SHUVHJXDQRILQDOLWjGLLQYHVWLPHQWR


2SHUD]LRQLGLFDPELRYDOXWD
/H RSHUD]LRQL GL FDPELR YDOXWD VL GLVWLQJXRQR GDOOH RSHUD]LRQL GL
SDJDPHQWR LQ FXL O¶RUGLQH GL SDJDPHQWR q HVSUHVVR LQ XQD YDOXWD GLYHUVD GD
TXHOODGHLIRQGLPHVVLDGLVSRVL]LRQHGHOEHQHILFLDULR(VVHVLFRQWUDGGLVWLQJXRQR
SHUODILQDOLWjSUHYDOHQWHGLFDPELDUHODYDOXWDLQFXLqHVSUHVVDXQDGHWHUPLQDWD
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VRPPD GL GHQDUR H SHU O¶DVVHQ]D GL XQD ILQDOLWj GL SDJDPHQWR 3HU WDOL UDJLRQL
VRQR HVFOXVH GDOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO 'HFUHWR H GHOOH SUHVHQWL
GLVSRVL]LRQL
 OH RSHUD]LRQL GL FDPELR GL YDOXWD FRQWDQWH FRQWUR FRQWDQWH QHOO¶DPELWR
GHOOHTXDOLLIRQGLQRQVRQRGHWHQXWLVXXQFRQWRGLSDJDPHQWR
 LFRQWUDWWLGLFRPSUDYHQGLWDDWHUPLQHGLGLYLVDHVWHUDLOFXLRJJHWWRqOD
FRQVHJQD UHFLSURFD WUD OH SDUWL GHOOH GLYLVH H QRQ LO SDJDPHQWR GL
GLIIHUHQ]LDOL
 L FRQWUDWWL GL DFTXLVWR H YHQGLWD GL YDOXWD HVWUDQHL D WUDQVD]LRQL
FRPPHUFLDOL H UHJRODWL SHU GLIIHUHQ]D DQFKH PHGLDQWH RSHUD]LRQL GL
ULQQRYRDXWRPDWLFR FG³UROORYHU´ 


 3DJDPHQWL HVHJXLWL WUDPLWH RSHUDWRUH GL WHOHFRPXQLFD]LRQH GLJLWDOH R
LQIRUPDWLFR

, VHUYL]L GL SDJDPHQWR JHVWLWL GDJOL RSHUDWRUL GL WHOHFRPXQLFD]LRQH
GLJLWDOL R LQIRUPDWLFL VRQR HVFOXVL GDOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO 'HFUHWR DO
ULFRUUHUHGLWXWWHOHFRQGL]LRQLGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWQ GHO'HFUHWR,Q
SDUWLFRODUHqQHFHVVDULRFKH
D  OH RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR VLDQR ULIHULELOL DOO¶DFTXLVWR GL EHQL R VHUYL]L
GLJLWDOL
E  O¶RSHUDWRUH GL WHOHFRPXQLFD]LRQH GLJLWDOH R LQIRUPDWLFR QRQ DJLVFD TXDOH
PHUR LQWHUPHGLDULR GHO SDJDPHQWR WUD O¶XWLOL]]DWRUH H LO IRUQLWRUH GL EHQL H
VHUYL]LPDDSSRUWLDTXHVWLXOWLPLXQYDORUHDJJLXQWR HVIXQ]LRQLGLDFFHVVR
ULFHUFDRGLVWULEX]LRQH LQDVVHQ]DGHOTXDOHQRQVDUHEEHSRVVLELOHXVXIUXLUH
GHOEHQHFRQOHPHGHVLPHPRGDOLWj
F  ODFRQVHJQDRO¶XWLOL]]RGHLEHQLHVHUYL]LLQTXHVWLRQHVLDQRHIIHWWXDWLWUDPLWH
LO GLVSRVLWLYR GL WHOHFRPXQLFD]LRQH GLJLWDOH R LQIRUPDWLFR JHVWLWR
GDOO¶RSHUDWRUH
&RQULIHULPHQWRDOUHTXLVLWRGLFXLDOODOHWWD LOEHQHRLOVHUYL]LRqTXDOLILFDELOH
FRPHGLJLWDOHVHHVVRQRQqLQDOFXQPRGRXWLOL]]DELOHSHUO¶RWWHQLPHQWRGLEHQL
RVHUYL]LQHOPRQGRILVLFRDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRQRQULHQWUDQHOODIDWWLVSHFLH
LQ HVDPH XQ WLWROR GL OHJLWWLPD]LRQH HOHWWURQLFR DELOLWDWLYR DOO¶RWWHQLPHQWR GL
GLYHUVLEHQLRVHUYL]L HVGLWUDVSRUWR 
&RQ ULIHULPHQWR DO UHTXLVLWR GL FXL DOOD OHWW E  LO YDORUH DJJLXQWR DSSRUWDWR
GDOO¶RSHUDWRUH GL WHOHFRPXQLFD]LRQH GLJLWDOH R LQIRUPDWLFR GHYH DVVXPHUH XQ
UXROR HVVHQ]LDOH WDOH FKH VHQ]D GL HVVR QRQ VDUHEEH VWDWR SRVVLELOH IUXLUH GHO
EHQH R GHO VHUYL]LR RYYHUR OR VDUHEEH VWDWR FRQ PRGDOLWj DIIDWWR GLYHUVH HV




6XOOD UDWLR GL WDOH HVFOXVLRQH H GHL VXRL SUHVXSSRVWL FIU FRQVLGHUDQGR QQ  GHOOH
GLUHWWLYH&(H&(

 8Q HVHPSLR GL HVHQ]LRQH q UDSSUHVHQWDWR GDL SDJDPHQWL HIIHWWXDWL DOO¶RSHUDWRUH GHOOD
UHWHGLWHOHFRPXQLFD]LRQLSHUO¶DFTXLVWRGLFRQWHQXWLPXOWLPHGLDOLFKHSRVVRQRHVVHUH
VFDULFDWL VXO WHOHIRQR FHOOXODUH R VX DOWUR GLVSRVLWLYR GHOO¶DFTXLUHQWH HV VPDUWSKRQH
GHFRGHU WDEOHW 3&  QHOO¶DPELWR GHL VHUYL]L GL WUDVPLVVLRQH GDWL RIIHUWL GDOO¶RSHUDWRUH
PHGHVLPR
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IRUQLWXUDGLFRGLFLGLDFFHVVRFRQPHPRUL]]D]LRQHGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDFFRUGDWD
SHULVXFFHVVLYLXWLOL]]L 
&RQULIHULPHQWRDOUHTXLVLWRGLFXLDOODOHWWF O¶HVHQ]LRQHRSHUDVHODIUXL]LRQHR
ODFRQVHJQDGHOEHQHRVHUYL]LRGLJLWDOHDYYLHQHVXXQGLVSRVLWLYRRSSXUHWUDPLWH
XQ VHUYL]LR GL WUDVPLVVLRQH GDWL ULFRQGXFLELOH DOOR VWHVVR RSHUDWRUH WDOH
FRQGL]LRQH QRQ HVFOXGH WXWWDYLD OD SRVVLELOLWj FKH LO FRQWHQXWR GLJLWDOH
VXFFHVVLYDPHQWH DOOD FRQVHJQD HV LQ FDVR GL GRZQORDG  YHQJD IUXLWR VX DOWUL
GLVSRVLWLYL
5HVWD IHUPD DQFKH QHL FDVL GL GHURJD OD FRPSHWHQ]D GHOOD %DQFD G¶,WDOLD SHU
O¶HVHUFL]LRGHOODIXQ]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHO78%

$PELWRGLDSSOLFD]LRQHVRJJHWWLYR

3UHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
,O 7LWROR ,, GHO 'HFUHWR FRQWLHQH OH QRUPH FKH GLVFLSOLQDQR OHPRGDOLWj
FRQ FXL GHYH HVVHUH HVHUFLWDWD OD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FFGG
FRQGXFWRIEXVLQHVVUXOHV 
(VVHVLDSSOLFDQRDWXWWHOHFDWHJRULHGLSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
HOHQFDWHQHO'HFUHWRTXDQGRRIIURQRVHUYL]LGLSDJDPHQWRLQ,WDOLD
± EDQFKH LVWLWXWL GL PRQHWD HOHWWURQLFD LVWLWXWL GL SDJDPHQWR 3RVWH ,WDOLDQH
6S$
± %DQFD&HQWUDOH(XURSHDHEDQFKHFHQWUDOLQD]LRQDOLTXDORUDQRQDJLVFDQRLQ
YHVWHGLDXWRULWjPRQHWDULHHSUHVWLQRVHUYL]LGLSDJDPHQWRLQ,WDOLD
± TXDOVLDVLDOWUDDPPLQLVWUD]LRQHVWDWDOHUHJLRQDOHHORFDOHFKHRIIUDVHUYL]LGL
SDJDPHQWRQRQDJHQGRLQYHVWHGLDXWRULWjSXEEOLFD

8WLOL]]DWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
,O7LWROR,,GHO'HFUHWRGLVWLQJXHWUHFDWHJRULHGLXWLOL]]DWRULGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWR L FRQVXPDWRUL OH PLFURLPSUHVH H JOL XWLOL]]DWRUL FKH QRQ VRQR
FRQVXPDWRUL 0HQWUH OH SULPH GXH FDWHJRULH VRQR LQGLYLGXDWH GDO GLULWWR
FRPXQLWDULRO¶XOWLPDGHYHHVVHUHFRVWUXLWDSHUGLIIHUHQ]DULVSHWWRDOOHSULPHGXH
H FRPSUHQGH DG HVHPSLR OH LPSUHVH OH DPPLQLVWUD]LRQL H JOL HQWL SXEEOLFL L
SURIHVVLRQLVWL 2YH L SURIHVVLRQLVWL SUHVHQWLQR FDUDWWHULVWLFKH GL IDWWXUDWR H
QXPHUR GL GLSHQGHQWL DQDORJKL DOOH PLFURLPSUHVH HVVL SRVVRQR FKLHGHUH GL
HVVHUHHTXLSDUDWLDTXHVWHXOWLPH
/¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOOH WUH GLYHUVH FDWHJRULH q
SDUWLFRODUPHQWH ULOHYDQWH DL ILQL GHOO¶DSSOLFD]LRQH GL DOFXQH GLVSRVL]LRQL GHO
7LWROR ,, FKH SRVVRQR HVVHUH GHURJDWH SHU DFFRUGR WUD OH SDUWL TXDQGR
O¶XWLOL]]DWRUHGHLVHUYL]LGLSDJDPHQWRQRQqXQFRQVXPDWRUH




 ,O UXROR HVVHQ]LDOH GHOO¶RSHUDWRUH SXz HVVHUH FRPSURYDWR GDOOD FLUFRVWDQ]D FKH HVVR
DVVXPHXQDUHVSRQVDELOLWjGLUHWWDQHLFRQIURQWLGHOODFOLHQWHODSHUODFRUUHWWDFRQVHJQD
RIUXL]LRQHGHOEHQHRVHUYL]LRGLJLWDOH
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6L WUDWWD LQ SDUWLFRODUH GHOOH QRUPH FKH ULFRQRVFRQR GLULWWL
DOO¶XWLOL]]DWRUHHUHVSRQVDELOLWjLQFDSRDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
/HQRUPHGHURJDELOLDQFKHVRORLQSDUWHVRQR
 LOSULQFLSLRGLJUDWXLWjGHOO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWLULFRQRVFLXWLGDO7LWROR,,
GHO'HFUHWRHTXDQGRDSSOLFDELOLGLSURSRU]LRQDOLWjGHOOHVSHVHULVSHWWR
DL FRVWL VRVWHQXWL GDO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR DUWLFROR 
FRPPD 
 ODUHYRFDELOLWjGHOFRQVHQVR DUWLFRORFRPPD 
 O¶RQHUHGHOODSURYDGLDXWHQWLFD]LRQHHGHVHFX]LRQHLQFDSRDOSUHVWDWRUH
GLVHUYL]LGLSDJDPHQWR DUWLFROR 
 OH UHVSRQVDELOLWj GHO SUHVWDWRUHGLVHUYL]L GL SDJDPHQWR SHU XWLOL]]L QRQ
DXWRUL]]DWLGLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWR DUWLFROR 
 LO GLULWWR GHOO¶XWLOL]]DWRUH DG RWWHQHUH LO ULPERUVR GL DOFXQL WLSL GL
RSHUD]LRQL DUWLFROLH 
 O¶LUUHYRFDELOLWjGHJOLRUGLQLGLSDJDPHQWR DUWLFROR 
 ODUHVSRQVDELOLWjGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRSHUODPDQFDWDR
LQHVDWWD HVHFX]LRQH GL XQ¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR DUWLFROR   /D
UHVSRQVDELOLWjRSHUDSLHQDPHQWHHDSUHVFLQGHUHGDOODGHURJDSDWWL]LDQHO
FDVRGLGRORRFROSDJUDYHGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
/HPLFURLPSUHVHVRQRHTXLSDUDWHDLFRQVXPDWRULHJRGRQRGHOOHIRUPH
GL WXWHOD SL LQWHQVH SUHYLVWH GDO 'HFUHWRWXWWDYLDDOILQHGL QRQ HVFOXGHUH SHU
WDOH FDWHJRULD GL XWLOL]]DWRUL OD SRVVLELOLWj GL XWLOL]]DUH VHUYL]L GL SDJDPHQWR
SDUWLFRODUPHQWHHIILFLHQWLHHIILFDFL TXDOLDGHVHPSLRLVHUYL]LGLDGGHELWR5,'
YHORFL qDPPHVVDFRPXQTXHFRPHSHUOHLPSUHVHGLSLJUDQGHGLPHQVLRQHOD
SRVVLELOLWj GL ULQXQFLDUHDLGLULWWL GL FXL DJOL DUWLFROL   H FRPPD  GHO
'HFUHWR ULPERUVLHLUUHYRFDELOLWj 
7HQXWRFRQWRGHOORVSHFLILFRUHJLPHDSSOLFDELOHDOOHGLYHUVHFDWHJRULHGL
XWLOL]]DWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR±FRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDTXDQWRSUHYLVWR
GDOO¶DUW  FRPPD  OHWWHUH E  H F  GHO 'HFUHWR  L SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR QHOO¶DPELWR GHOOH SURFHGXUH SUHYLVWH GDOOD 6H]LRQH ;, SDUDJUDIR 
GHO SURYYHGLPHQWR GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHO  OXJOLR  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL VRQR WHQXWL DG DGRWWDUH OH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH H WHFQLFR
SURFHGXUDOL DGHJXDWH D JHVWLUH OH RSHUD]LRQL UHODWLYH DOOH GLYHUVH FDWHJRULH GL
XWLOL]]DWRUL LQ FRQIRUPLWj FRQ OH GLVSRVL]LRQL GHO 'HFUHWR H GHO SUHVHQWH
3URYYHGLPHQWR

0LFURSDJDPHQWL
3HUJOLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRGHGLFDWLDLPLFURSDJDPHQWLqSUHYLVWRXQ
UHJLPH SDUWLFRODUH7DOL VWUXPHQWL VRQR LQGLYLGXDWLLQ TXHOOL FKHLPSRQJRQR XQ




³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D GHOOH RSHUD]LRQL H GHL VHUYL]L EDQFDUL H
ILQDQ]LDUL &RUUHWWH]]D GHOOH UHOD]LRQL WUD LQWHUPHGLDUL H FOLHQWL´ GLVSRQLELOL VXO VLWR
LQWHUQHWGHOOD%DQFDG¶,WDOLD ZZZEDQFDGLWDOLDLW 
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OLPLWHGLLPSRUWRDOODVLQJRODVSHVDGLHXURRFKHKDQQRXQLPSRUWRVSHQGLELOH
QRQVXSHULRUHDLHXUR VWUXPHQWLXVDHJHWWD RFKHQRQSRVVRQRLQQHVVXQ
PRPHQWR HVVHUH DYYDORUDWL SHU XQ LPSRUWR VXSHULRUH DL  HXUR VWUXPHQWL
ULFDULFDELOL 
,O'HFUHWRFRQVHQWHDOOHSDUWLDPSLHGHURJKHDOODGLVFLSOLQDLQPDWHULDGL
WXWHOD GHOO¶XWLOL]]DWRUH DO ILQH GL UHQGHUOD SURSRU]LRQDWD DOOH HVLJHQ]H GL
SURWH]LRQH HIIHWWLYDPHQWH VXVVLVWHQWL FRQWHPSHUDQGROH FRQ TXHOOH GL PDJJLRUH
HFRQRPLFLWjHDJHYROHIXQ]LRQDPHQWRSURSULHGHJOLVWUXPHQWLLQTXHVWLRQH
,OOHJLVODWRUHULFRQRVFHLQQDQ]LWXWWRODSRVVLELOLWjFKHGHWWLVWUXPHQWLQRQ
SUHYHGDQR LO EORFFR GHOO¶XWLOL]]R LQ TXDQWR WUDWWDVL GL XQD IXQ]LRQDOLWj FKH
SUHVXSSRQHODSRVVLELOLWjGLFRPXQLFD]LRQHWUDSUHVWDWRUHHXWLOL]]DWRUHGLVHUYL]L
GLSDJDPHQWRHVLSUHVHQWDTXLQGLRQHURVDULVSHWWRDLPLFURSDJDPHQWL
,O 'HFUHWR SUHYHGH LQROWUH XQD DWWHQXD]LRQH GHOOH UHVSRQVDELOLWj GHO
SUHVWDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGLRSHUD]LRQLQRQDXWRUL]]DWHTXDQGRORVWUXPHQWRq
XWLOL]]DELOHLQIRUPDDQRQLPD ULHQWUDQGRLQWDOHFDWHJRULDJOLVWUXPHQWLFKHQRQ
SUHYHGRQR O¶LGHQWLILFD]LRQH GHO UHODWLYR WLWRODUH VHJQDWDPHQWH OD PRQHWD
HOHWWURQLFDHQWUROHVRJOLHSUHYLVWHGDO'OJVQGHO RQRQFRQVHQWHGL
GLPRVWUDUH O¶LQWHUYHQXWD DXWRUL]]D]LRQH GD SDUWH GHO WLWRODUH DG HVHPSLR QRQ
HVVHQGRSUHYLVWRO¶XWLOL]]RGLXQ3,1 
,OUHJLPHLQGHURJDDXWRUL]]DLQROWUHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
DQRQLQIRUPDUHLOFOLHQWHGHOULILXWRGLHVHJXLUHLOSDJDPHQWRTXDQGRLOULILXWRq
HYLGHQWHGDOFRQWHVWRLQFXLYLHQHHIIHWWXDWRLOSDJDPHQWR DGHVHPSLRQHOFDVR
GL PDQFDWD HVHFX]LRQH GL XQ SDJDPHQWR FRQ FDUWD VX XQ WHUPLQDOH GL
DFFHWWD]LRQH HSUHYHGHLQILQHO¶LUUHYRFDELOLWjGHOO¶RUGLQHGLSDJDPHQWRXQDYROWD
FKH TXHVWR VLD VWDWR WUDVPHVVR DO EHQHILFLDULR R GRSR FKH TXHVWR VLD VWDWR
DXWRUL]]DWRDGDYYLDUHO¶HVHFX]LRQHGHOSDJDPHQWR
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6(=,21(,,,
6SHVH

/DGLUHWWLYDVXLVHUYL]LGLSDJDPHQWRHLOUHODWLYR'HFUHWRGLUHFHSLPHQWR
ILVVDQRDOFXQLSULQFLSLGLIRQGRFKHLQFLGRQRVXLPRGHOOLGLSULFLQJGHLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRIDYRUHQGRTXHOOLSLHIILFLHQWLHGDIILGDELOL
7DOL SULQFLSL VRQR OD JUDWXLWj GHOOH PLVXUH FRUUHWWLYH H SUHYHQWLYH GL
HUURUL H LQHVDWWH]]H QHOO¶HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR OD ULSDUWL]LRQH
GHOOHVSHVHWUDOHGXHSDUWL SDJDWRUHHEHQHILFLDULR GHOSDJDPHQWRLOGLYLHWRGL
GHWUDUUHVSHVHGDOO¶LPSRUWRWUDVIHULWRLOGLYLHWRSHULOEHQHILFLDULRGLDSSOLFDUHXQ
VRYUDSSUH]]R SHU O¶XWLOL]]R GL XQ GHWHUPLQDWR VWUXPHQWR GL SDJDPHQWR FG
VXUFKDUJH IDWWHVDOYHOHGHURJKHFKHOD%DQFDG¶,WDOLDSRWUjVWDELOLUHFRQSURSULR
UHJRODPHQWR O¶HOLPLQD]LRQH GL IRUPH GL WDULIIH LPSOLFLWH DG HVHPSLR OD GDWD
YDOXWD  FKH UHQGRQR RSDFR LO PHUFDWR ,O 'HFUHWR PLUD FRVu D UHQGHUH SL
WUDVSDUHQWHHFRQFRUUHQ]LDOHLOPHUFDWRDJHYRODQGRO¶XWLOL]]DWRUHQRQVRORQHOOD
VFHOWDGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFKHSUDWLFDOHPLJOLRULFRQGL]LRQLGL
RIIHUWD PD DQFKH LQ TXHOOD GHOOR VWUXPHQWR R  GHO  VHUYL]LR GL SDJDPHQWR FKH
PHJOLRULVSRQGHDOOHVXHHVLJHQ]H

,O 'HFUHWR FRQVHQWH DOWUHVu O¶XWLOL]]R GHOOD OHYD WDULIIDULD SHU
GLVLQFHQWLYDUH O¶XWLOL]]R GHJOL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR PHQR HIILFLHQWL H
DIILGDELOL 'D XQ ODWR LPSRQH LO GLYLHWR GHO VXUFKDUJH GDOO¶DOWUR ULPHWWH DOOD
%DQFD G¶,WDOLD O¶LQGLYLGXD]LRQH GL FDVL LQ FXL VLD SRVVLELOH GHURJDUH DO GLYLHWR
7DOHIDFROWjQRQWURYDDWWXD]LRQHFRQLOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWRLOVXRHVHUFL]LR
SRWUjHVVHUHGLVSRVWRDQFKHLQFRQQHVVLRQHFRQODGHILQL]LRQHGLLQGLFDWRULWHVLD
PLVXUDUHLOFRVWRUHODWLYRGLXWLOL]]RGLGLYHUVLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWR

)RQWLQRUPDWLYH
$UWWHGHO'HFUHWR

3ULQFLSLJHQHUDOL
*UDWXLWjGHOOHPLVXUHFRUUHWWLYHHSUHYHQWLYH
, SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR VRQR WHQXWL DG HIIHWWXDUH
JUDWXLWDPHQWH JOL LQWHUYHQWL YROWL D FRUUHJJHUH R SUHYHQLUH HUURUL H LQHVDWWH]]H
QHOO¶HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR 6RQR SUHYLVWH HFFH]LRQL WDVVDWLYH
QHLFDVLGL
• JLXVWLILFDWRULILXWRDGHVHJXLUHXQRUGLQHGLSDJDPHQWR Y6H]9SDU
GHOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWR RYHFLzVLDVWDWRFRQFRUGDWRGDOOHSDUWL
• UHYRFDGHOO¶RUGLQHGLSDJDPHQWRVXDFFRUGRGHOOHSDUWL Y6H]9SDU
GHO SUHVHQWH 3URYYHGLPHQWR  XQD YROWD GHFRUVL L WHUPLQL GL
LUUHYRFDELOLWj
• UHFXSHUR GHL IRQGL WUDVIHULWL D VHJXLWR GHOO¶XWLOL]]R GL XQ FRGLFH
LGHQWLILFDWLYR LQHVDWWR GD SDUWH GHO FOLHQWH Y 6H] 9, SDU  GHO
SUHVHQWH3URYYHGLPHQWR 
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,QWDOLLSRWHVLOHVSHVHDSSOLFDWHGHYRQRHVVHUHFRPXQTXHFRQYHQXWHQHO
FRQWUDWWR HG HVVHUH DGHJXDWH H SURSRU]LRQDWH ULVSHWWR DL FRVWL HIIHWWLYDPHQWH
VRVWHQXWLGDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR

5HJRODWDULIIDULD



,O'HFUHWRSUHYHGHFKHTXDQGRO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRQRQULFKLHGH
XQD FRQYHUVLRQH YDOXWDULD LO SDJDWRUH H LO EHQHILFLDULR UHPXQHULQR FLDVFXQR LO
SURSULR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SHU LO VHUYL]LR SUHVWDWR FG ³UHJROD
VKDUH´ 7DOHUHJRODQRQLQFLGHVXOOHHYHQWXDOLULSDUWL]LRQLGLVSHVHWUDLSUHVWDWRUL
GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FRLQYROWL QHOO¶HVHFX]LRQH GL XQ¶RSHUD]LRQH GL
SDJDPHQWRLYLFRPSUHVHHYHQWXDOLWDULIIHPXOWLODWHUDOL




'LYLHWRGLGHFXUWD]LRQHGHOOHVSHVH
,O 'HFUHWR YLHWD GL GHFXUWDUH VSHVH GDJOL LPSRUWL WUDVIHULWL FKH GHYRQR
FRUULVSRQGHUH D TXHOOL LQGLFDWL QHL VLQJROL RUGLQL GL SDJDPHQWR 7XWWDYLD LO
EHQHILFLDULR SXz FRQFRUGDUH FRQ LO SURSULR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L FKH OH VSHVH
GRYXWHDTXHVW¶XOWLPRYHQJDQRGHWUDWWHGDOO¶LPSRUWRWUDVIHULWRDFRQGL]LRQHFKH
LO EHQHILFLDULR YHQJD LQIRUPDWR HVDWWDPHQWH GHOO¶LPSRUWR GHFXUWDWR H GHOOD
UHODWLYD PRGDOLWj GL DGGHELWR QHOOH LQIRUPD]LRQL DOOR VWHVVR GRYXWH GDO SURSULR
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
,OGLYLHWRGLGHFXUWD]LRQHGHJOLLPSRUWLWUDVIHULWLVLULIHULVFHDOSDJDPHQWR
GLVSHVHVRVWHQXWHGDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRHVVRQRQWURYDTXLQGL
DSSOLFD]LRQH QHO FDVR GL GHFXUWD]LRQL DSSOLFDWH LQ RVVHUYDQ]D GL YLQFROL
QRUPDWLYL DGHVHPSLRGLVSRVL]LRQLILVFDOL 
4XDQGR XQ SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FKH LQWHUYLHQH
QHOO¶HVHFX]LRQH GL XQ¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR VHQ]D DYHUH UDSSRUWL Qp FRQ LO
SDJDWRUH Qp FRQ LO EHQHILFLDULR WUDWWLHQH GHOOH VSHVH GDOO¶LPSRUWR RJJHWWR GL
WUDVIHULPHQWR VSHWWD DO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L FKH VL DYYDOH GL GHWWR SUHVWDWRUH
JDUDQWLUHFKHLOEHQHILFLDULRULFHYDSHULQWHURO¶LPSRUWRWUDVIHULWR


'LYLHWRGLVXUFKDUJH
,O GLYLHWR GL VXUFKDUJH RSHUD QHL FRQIURQWL GHO EHQHILFLDULR GL XQ¶RSHUD]LRQH GL
SDJDPHQWR
, SUHVWDWRUL FKH RIIURQR LO VHUYL]LR GL DFTXLVL]LRQH GL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR
VRQR WHQXWL D ULFKLDPDUH QHO FRQWUDWWR GL FRQYHQ]LRQDPHQWR O¶DWWHQ]LRQH GHL
SURSUL FOLHQWL VXO GLYLHWR LQ TXHVWLRQH DQFKH DWWUDYHUVR XQD FODXVROD FKH
SUHYHGD OD SRVVLELOLWj GL ULVROX]LRQH GHO FRQWUDWWR PHGHVLPR LQ FDVR GL
YLROD]LRQL







'DWDYDOXWDHWHPSLGLGLVSRQLELOLWjGHLIRQGL


6HFRQGRO¶DUWLFRORGHO'HFUHWRqYLHWDWDODSRVVLELOLWjGLDSSOLFDUH
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± DO SDJDWRUH XQD GDWD YDOXWD DQWHFHGHQWH D TXHOOD LQ FXL L IRQGL YHQJRQR
DGGHELWDWLVXOVXRFRQWR
± DOEHQHILFLDULRXQDGDWDYDOXWDVXFFHVVLYDDTXHOODLQFXLLIRQGLYHQJRQR
DFFUHGLWDWLVXOFRQWRGLTXHVW¶XOWLPR
,Q DJJLXQWD DL SUHGHWWL GLYLHWL L IRQGL WUDVIHULWL GHYRQR HVVHUH UHVL
GLVSRQLELOLDOEHQHILFLDULRGDSDUWHGHOVXRSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRQRQ
DSSHQDODVRPPDWUDVIHULWDVLDVWDWDDFFUHGLWDWDDOSUHVWDWRUHPHGHVLPR
4XDORUD OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DO EHQHILFLDULR VLDQR WUDVPHVVH
VHSDUDWDPHQWH ULVSHWWR DO WUDVIHULPHQWR GHL IRQGL O¶REEOLJR GL UHQGHUH
LPPHGLDWDPHQWH GLVSRQLELOL L IRQGL WUDVIHULWL DO EHQHILFLDULR GHFRUUH GDOOD
ULFH]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDTXHVW¶XOWLPR
/HUHJROHVXOODYDOXWDQRQWURYDQRDSSOLFD]LRQHQHLFDVLSUHYLVWLGDOO¶DUW
FRPPDGHO'HFUHWRFRVuFRPHVSHFLILFDWRQHOOD6H]LRQH9SDUDJUDIR
GHOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWR
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6(=,21(,9
$XWRUL]]D]LRQHGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWR

/DIDVHJHQHWLFDGLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRqTXHOODSLGHOLFDWDSHU
OD VXDFRUUHWWD HVHFX]LRQH SHU WDOH PRWLYR LO OHJLVODWRUH ULSDUWLVFH QHO GHWWDJOLR
JOLREEOLJKLGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRHGHOO¶XWLOL]]DWRUHQHOSURFHVVR
GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶HVHFX]LRQH GL XQ¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR 3URSULR SHU
HYLWDUH RSHUD]LRQL IUDXGROHQWH YLHQH ULFKLHVWD O¶DGR]LRQH GL VSHFLILFL
DFFRUJLPHQWL ROWUH FKH DL SUHVWDWRUL DQFKH DJOL XWLOL]]DWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRLQSDUWLFRODUHSHUTXHOFKHULJXDUGDODJHVWLRQHGHLFRGLFLGLDFFHVVR
DOO¶XWLOL]]RGLVWUXPHQWLRGLFRQWLGLSDJDPHQWR$OILQHGLSUHVHUYDUHODILGXFLD
GHO SXEEOLFR QHJOL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR SL HIILFLHQWL FRPH DG HVHPSLR OH
FDUWHGLSDJDPHQWRHJOLDGGHELWLGLUHWWL DOULFRUUHUHGLGHWHUPLQDWHFRQGL]LRQL
VRQRULFRQRVFLXWHIRUPHGLWXWHODUDIIRU]DWHDLORURXWLOL]]DWRUL

)RQWLQRUPDWLYH
$UWWHGHO'HFUHWR

 2EEOLJKL H UHVSRQVDELOLWj GHOO¶XWLOL]]DWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQ
UHOD]LRQH DOOH PRGDOLWj GL XWLOL]]R GHL VHUYL]L H GHJOL VWUXPHQWL GL
SDJDPHQWR
/¶XWLOL]]R GL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR FRPSRUWD DOFXQH UHVSRQVDELOLWj H
REEOLJKL GL FRQGRWWD GLOLJHQWH YROWL D IDYRULUH O¶HIILFLHQWH IXQ]LRQDPHQWR GHO
UHODWLYRFLUFXLWRGLULIHULPHQWRWDOLREEOLJKLHUHVSRQVDELOLWjVRQRVWDELOLWLGDOOD
GLVFLSOLQD FRQWHQXWD QHO 'HFUHWR QRQFKp QHOOH FODXVROH FRQWUDWWXDOL FKH
GLVFLSOLQDQROHPRGDOLWjGLXWLOL]]RGHOVHUYL]LRRGHOORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWR

5LVHUYDWH]]DGHLGLVSRVLWLYLGLVLFXUH]]D
4XDQGRXQRVWUXPHQWRSUHYHGHO¶XWLOL]]RGLGLVSRVLWLYLSHUVRQDOL]]DWLGL
VLFXUH]]D HV3,1HSDVVZRUG qIDWWRREEOLJRDOO¶XWLOL]]DWRUHGLPHWWHUHLQDWWR
JOL DFFRUJLPHQWL LGRQHL DO ILQH GL SUHVHUYDUQH OD ULVHUYDWH]]D RQGH HYLWDUH JOL
XWLOL]]LQRQDXWRUL]]DWLGHJOLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRLQTXHVWLRQH
7DOHHVLJHQ]DULOHYDLQPRGRVSHFLILFRQHOFDVRLQFXLLOSDJDPHQWRVLD
HIIHWWXDWRDGLVWDQ]DDGHVHPSLRSHUPH]]RGLXQGLVSRVLWLYRWHOHIRQLFRRGLXQ
VLWR LQWHUQHW (¶ QHFHVVDULR FKH O¶XWLOL]]DWRUH RWWHQJD O¶DXWRUL]]D]LRQH GHO
SURSULR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SULPD GL IRUQLUH D WHU]L L FRGLFL SHU
O¶XWLOL]]R GHO VHUYL]LR R GHOOR VWUXPHQWR GL SDJDPHQWR LQ WDOPRGR q SRVVLELOH
SHU LO SUHVWDWRUH LQGLYLGXDUH OH ULFKLHVWH GHL FRGLFL GL VLFXUH]]D SURYHQLHQWL GD
VRJJHWWLFKHVLPXOLQRODOHJLWWLPLWjGHOODULFKLHVWDPHGHVLPDFRPHQHOFDVRGHO
SKLVKLQJ,QDJJLXQWDFLzFRQVHQWHGLOLPLWDUHLULVFKLFRQQHVVLFRQO¶HYHQWXDOH
XWLOL]]RGLSLDWWDIRUPHSHULSDJDPHQWLVXLQWHUQHW LQSDUWLFRODUHTXHOOLDYDOHUH




 5LHQWUDQR LQ TXHVWD FDVLVWLFD   L SDJDPHQWL JHVWLWL VX VLWL ZHE SHU RSHUD]LRQL GL H
FRPPHUFH   JOL RUGLQL GL SDJDPHQWR HIIHWWXDWL DWWUDYHUVR OD UHWH LQWHUQHW LQWHUQHW
EDQNLQJ 
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VXXQFRQWRTXDOLLERQLILFL FKHQRQVRQRDXWRUL]]DWHGDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWR GL FXL O¶XWLOL]]DWRUH VL DYYDOH FFGG RYHUOD\ VHUYLFHV  4XDORUD LO
FRQWUDWWR WUD XWLOL]]DWRUH H SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR IDFFLD GLYLHWR DO
SULPR GL FRPXQLFDUH D WHU]L L FRGLFL GL VLFXUH]]D OD YLROD]LRQH GL WDOH GLYLHWR
LQWHJUDXQDFRQGRWWDQHJOLJHQWHGDSDUWHGHOO¶XWLOL]]DWRUHQRQFRQVHQWHQGRJOLGL
DYYDOHUVLGHOO¶HVHQ]LRQHGLUHVSRQVDELOLWjGLFXLDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR
1HOO¶DPELWRGHOOHSURFHGXUHRUJDQL]]DWLYHSUHYLVWHGDOOD6H]LRQH;,GHO
SURYYHGLPHQWR GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHO  OXJOLR  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL L SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SUHYHGRQR FKH QHOOH
RFFDVLRQLGLLQWHUORFX]LRQHFRQODFOLHQWHODYHQJDQRULFKLDPDWLLVHJXHQWLDVSHWWL
± OH FODXVROH FRQWUDWWXDOL FKH GLVFLSOLQDQR O¶XWLOL]]R GHL VHUYL]L H GHJOL
VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR FKH SUHYHGRQR LO ULFRUVR D FRGLFL GL VLFXUH]]D
DGHVHPSLRVHUYL]LGLSDJDPHQWRFRPSUHVLQHOO¶KRPHEDQNLQJ 
± O¶HVLJHQ]D GL ULVSHWWDUH L WHUPLQL FRQWUDWWXDOL YROWL D GDUH SDUWLFRODUL
JDUDQ]LHGLXWLOL]]RVLFXUR
± O¶REEOLJR GL DVVXPHUH XQ FRPSRUWDPHQWR GLOLJHQWH QHOO¶XWLOL]]R GL WDOL
VHUYL]LHVWUXPHQWL

5HVSRQVDELOLWjGHOO¶XWLOL]]DWRUH
,O ULVSHWWR GHJOL REEOLJKL GL FRQGRWWD GLOLJHQWH GD SDUWH GHOO¶XWLOL]]DWRUH
HVLPH TXHVW¶XOWLPR GD UHVSRQVDELOLWj SHU XWLOL]]L QRQ DXWRUL]]DWL GHL VHUYL]L H
GHJOL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR ,O PDQFDWR DGHPSLPHQWR GL WDOL REEOLJKL SXz
LQYHFH FRPSRUWDUH OD VXD UHVSRQVDELOLWj SHU JOL XWLOL]]L QRQ DXWRUL]]DWL /D
YLROD]LRQHGHJOLREEOLJKLSRVWLLQFDSRDOO¶XWLOL]]DWRUHGDOODOHJJHRGDOFRQWUDWWR
LQ HVVHUH FRQ LO VXR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQWHJUD XQD FRQGRWWD
QHJOLJHQWH
$O ILQH GL IDYRULUH OD GLIIXVLRQH GHL VHUYL]L H GHJOL VWUXPHQWL GL SL
HOHYDWDTXDOLWjVRWWRLOSURILORGHOODVLFXUH]]DOD%DQFDG¶,WDOLDDLVHQVLGHOO¶DUW
 FRPPD  GHO 'HFUHWR GLVSRQH OD ULGX]LRQH GHOOH UHVSRQVDELOLWj
GHOO¶XWLOL]]DWRUH FKH VFHOJD GHWWL SURGRWWL GL SDJDPHQWR 5LHQWUDQR QHOOD
IDWWLVSHFLH LQ HVDPH JOL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR DYHQWL OH FDUDWWHULVWLFKH GL
VLFXUH]]D LQGLYLGXDWH QHO GRFXPHQWR ³7LSRORJLH GL VWUXPHQWL GL SL HOHYDWD
TXDOLWjVRWWRLOSURILORGHOODVLFXUH]]D´DOOHJDWRDOSUHVHQWH 3URYYHGLPHQWR3HU
TXHVWL VWUXPHQWL  IDWWL VDOYL L FDVL LQ FXL O¶XWLOL]]DWRUH DEELD DJLWR FRQ GROR R
FROSDJUDYHRYYHURQRQDEELDDGRWWDWROHPLVXUHLGRQHHDJDUDQWLUHODVLFXUH]]D
GHL GLVSRVLWLYL SHUVRQDOL]]DWL FKH FRQVHQWRQR O¶XWLOL]]R GHOOR VWUXPHQWR GL
SDJDPHQWR  O¶XWLOL]]DWRUH QRQ ULVSRQGH QHSSXUH GHOOD IUDQFKLJLD GL FXL DOO¶DUW
FRPPDGHO'HFUHWR





*OLRYHUOD\VHUYLFHVLQIDWWLTXDORUDVYLQFRODWLGDDFFRUGLFRQLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRULVXOWDQRSDUWLFRODUPHQWHHVSRVWLDOULVFKLRGLIURGH

 ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D GHOOH RSHUD]LRQL H GHL VHUYL]L EDQFDUL H
ILQDQ]LDUL &RUUHWWH]]D GHOOH UHOD]LRQL WUD LQWHUPHGLDUL H FOLHQWL´ GLVSRQLELOL VXO VLWR
LQWHUQHWGHOOD%DQFDG¶,WDOLD ZZZEDQFDGLWDOLDLW 
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3URYDGLDXWHQWLFD]LRQHHGHVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR
/¶DUWGHO'HFUHWRSRQHLQFDSRDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
O¶RQHUH GL SURYDUH O¶XWLOL]]R DXWRUL]]DWR GHOOR VWUXPHQWR GL SDJDPHQWR GD SDUWH
GHOO¶XWLOL]]DWRUHTXDQGRTXHVW¶XOWLPRQHJKLGLDYHUDXWRUL]]DWRO¶RSHUD]LRQH
,QFDVRGLXWLOL]]RGLXQRVWUXPHQWRGLSDJDPHQWRUHJLVWUDWRLOSUHVWDWRUH
GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR KD FRPXQTXH O¶RQHUH GL YHULILFDUH FKH QRQ VXVVLVWDQR
HOHPHQWLWDOLGDQRQFRQVHQWLUHGLULWHQHUHFHUWDO¶DXWRUL]]D]LRQHGHOO¶XWLOL]]DWRUH
q TXHVWR LO FDVR DG HVHPSLR GL XQD FDUWD GL SDJDPHQWR XWLOL]]DWD VX WHUPLQDOL
ILVLFLDEUHYHGLVWDQ]DWHPSRUDOHLQOXRJKLJHRJUDILFDPHQWHGLVWDQWL


 2EEOLJKL GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQ UHOD]LRQH DOOD
SUHVWD]LRQHGLVHUYL]LHDOO¶HPLVVLRQHGLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWR

,O 'HFUHWR FIU DUW   SUHYHGH D FDULFR GHL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR
REEOLJKLGLULVHUYDWH]]DGHLGLVSRVLWLYLSHUVRQDOL]]DWLUHODWLYLDXQRVWUXPHQWRGL
SDJDPHQWR
 O¶REEOLJR GL FRQVHQWLUH DOO¶XWLOL]]DWRUH GL EORFFDUH WHPSHVWLYDPHQWH OR
VWUXPHQWRLQFDVRGLIXUWRRVPDUULPHQWR7DOHPLVXUDqYROWDDGHYLWDUHFKHOR
VWUXPHQWRVRWWUDWWRRVPDUULWRYHQJDXWLOL]]DWRLQGHELWDPHQWH8QDYROWDFKHWDOH
HYHQWRYHQJDFRPXQLFDWRWHPSHVWLYDPHQWHGDOO¶XWLOL]]DWRUHDOSURSULRSUHVWDWRUH
GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR TXHVW¶XOWLPR IRUQLVFH DO FOLHQWH XQD FRQIHUPD
GHOO¶DYYHQXWREORFFRFRPXQLFDQGRLOFRGLFHFKHLGHQWLILFDLOEORFFRHO¶RUDULRLQ
FXLqLQWHUYHQXWRLOEORFFRPHGHVLPR
 LO GLYLHWR GL LQYLDUH DOO¶XWLOL]]DWRUH VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR QRQ ULFKLHVWL JLj
DWWLYL R DWWLYDELOL DQFKH LQ PDQFDQ]D GL XQD HVSOLFLWD ULFKLHVWD GHOO¶XWLOL]]DWRUH
PHGHVLPR7DOHPLVXUDqWHVDDHOLPLQDUHSUDVVLFKHHVSRQJRQRJOLXWLOL]]DWRULDO
ULVFKLR GL DFFHVVL QRQ DXWRUL]]DWL DO SURSULR FRQWR R GL LQFRUUHUH LQ VSHVH SHU
VHUYL]LQRQULFKLHVWL DGHVHPSLRSHUO¶LQYLRGHOO¶HVWUDWWRFRQWRPHQVLOHUHODWLYR
D XQD FDUWD GL FUHGLWR PDL ULFKLHVWD Qp DWWLYDWD  $ WDO ILQH q QHFHVVDULR FKH OD
ULFKLHVWD GHOO¶XWLOL]]DWRUH GL DFTXLVLUH XQ QXRYR VWUXPHQWR GL SDJDPHQWR VLD
LQHTXLYRFDELOHHSUHFHGHQWHO¶LQYLRGHOORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWRDQFKHTXDQGR
TXHVWR QRQ VLD DQFRUD VWDWR DWWLYDWR  FIU OD 6H]LRQH 9 SDUDJUDIR  GHO
SURYYHGLPHQWR GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHO  OXJOLR  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL 
, SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SRQJRQR DOWUHVu OD PDVVLPD
DWWHQ]LRQHQHOODVFHOWDGHOPH]]RGLVSHGL]LRQHGLXQRVWUXPHQWRGLSDJDPHQWR
HRGHLUHODWLYLFRGLFLGLVLFXUH]]DLQFRQVLGHUD]LRQHGHOULVFKLRGLDFFHVVRQRQ
DXWRUL]]DWR D GHWWL VWUXPHQWL H FRGLFL SHU TXHVWR PRWLYR LO OHJLVODWRUH SRQH
LQWHUDPHQWHDFDULFRGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHWWRULVFKLR




 ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D GHOOH RSHUD]LRQL H GHL VHUYL]L EDQFDUL H
ILQDQ]LDUL &RUUHWWH]]D GHOOH UHOD]LRQL WUD LQWHUPHGLDUL H FOLHQWL´ GLVSRQLELOL VXO VLWR
LQWHUQHWGHOOD%DQFDG¶,WDOLD ZZZEDQFDGLWDOLDLW 
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&RQ VSHFLILFR ULIHULPHQWR DL VHUYL]L GL SDJDPHQWR IUXLELOL LQ DPELHQWH
LQWHUQHWDOILQHGLSUHYHQLUHXWLOL]]LIUDXGROHQWLqQHFHVVDULRFKHLSUHVWDWRULGL
VHUYL]LGLSDJDPHQWRDGHULVFDQRDSLDWWDIRUPHWHFQLFKHFKHFRQVHQWDQRDLSURSUL
FOLHQWLGLHIIHWWXDUHSDJDPHQWLLQUHWHLQFRQGL]LRQLGLHOHYDWDVLFXUH]]D

6LFXUH]]D
$YXWRULJXDUGRDJOLRELHWWLYLGLUHJRODUHIXQ]LRQDPHQWRGHOVLVWHPDGHL
SDJDPHQWL QRQFKp GL WXWHOD GHOOD ILGXFLD GHJOL XWLOL]]DWRUL QHOULFRUVR DL VHUYL]L
FRPSUHVL QHOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO 'HFUHWR L SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR DVVLFXUDQR FKH OH VROX]LRQL WHFQLFKH DGRWWDWH SHU O¶HVHUFL]LR
GHOO¶DWWLYLWjVLDQRSUHVLGLDWHJHVWHQGRLULVFKLDVVRFLDWLDOOHWHFQRORJLHXWLOL]]DWH
WUDLTXDOL


PDOIXQ]LRQDPHQWLQHLVLVWHPLHQHLSURFHVVLLQIRUPDWL]]DWLLQWHUQL



GLIHWWLGHOOHSURFHGXUHVRIWZDUHHGHLVLVWHPLRSHUDWLYL



JXDVWLGHLFRPSRQHQWLKDUGZDUH



OLPLWDWDFDSDFLWDGHLVLVWHPLGLHODERUD]LRQHHWUDVPLVVLRQH



YXOQHUDELOLWjGHOOHUHWLGLWHOHFRPXQLFD]LRQH



GHEROH]]DGHOVLVWHPDGHLFRQWUROOLHGHOOHPLVXUHGLVLFXUH]]D



VDERWDJJL



DWWDFFKLGDSDUWHGLVRJJHWWLHVWHUQL



WHQWDWLYLGLIURGH

,Q FRQIRUPLWj FRQ OD QRUPDWLYD GL 9LJLODQ]D HPDQDWD LQ PDWHULD GL
FRQWUROOLLQWHUQLLSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
 GHYRQR HVVHUH LQ JUDGR ± QHOO¶DPELWR GHO SURFHVVR GL JHVWLRQH GHL ULVFKL  GL
LGHQWLILFDUH YDOXWDUH PLVXUDUH PRQLWRUDUH H PLWLJDUH OH PLQDFFH GL QDWXUD
WHFQRORJLFD ,Q SDUWLFRODUH q QHFHVVDULR LQGLYLGXDUH XQ LQVLHPH GL PLVXUH GL
VLFXUH]]D H GL FRQWUROOL DSSURSULDWL LQ JUDGR GL DVVLFXUDUH JOL RELHWWLYL GL
FRQILGHQ]LDOLWjLQWHJULWjGLVSRQLELOLWjGHLVLVWHPLLQIRUPDWLYLHGHLGDWLDGHVVL
DVVRFLDWL GHYH LQROWUH HVVHUH SUHYLVWD O¶HVHFX]LRQH GL IDVL GL YHULILFD WHRULFD H
SUDWLFD GHOOD YXOQHUDELOLWj GHL SUHVLGL GL VLFXUH]]D FRQ UHODWLYD UHYLVLRQH
SHULRGLFDGHOSURFHVVRVWHVVR
GHILQLVFRQRL XQDGHJXDWRLQVLHPHGLSUHVLGLGLVLFXUH]]DORJLFDHILVLFDSHUL
VLVWHPL LQIRUPDWLYL LL  XQ HIILFDFH SURFHVVR GL FRQWUROOR LQWHUQR LLL  XQ
DSSURSULDWR SLDQR GL FRQWLQXLWj RSHUDWLYD LY  XQD JHVWLRQH GHL UDSSRUWL
FRQWUDWWXDOL FRQ L IRUQLWRUL HVWHUQL FRHUHQWH FRQ L YLQFROL SRVWL D FDULFR GHL
SUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR




&IULQSDUWLFRODUH&LUFGHODSULOH,VWUX]LRQLGLYLJLODQ]DSHUOHEDQFKH
7LWROL ,9 &DSLWROR  &LUF  GHO  GLFHPEUH  1XRYH GLVSRVL]LRQL GL
YLJLODQ]DSUXGHQ]LDOHSHUOHEDQFKH7LWROL,&DSLWROR3DUWH4XDUWD'LVSRVL]LRQLGL
YLJLODQ]D LQ PDWHULD GL FRQIRUPLWj FRPSOLDQFH  GHO  OXJOLR  'LVSRVL]LRQL LQ
PDWHULDGLRUJDQL]]D]LRQHHJRYHUQRVRFLHWDULRGHOOHEDQFKHGHOPDU]R

&FGG³YXOQHUDELOLW\DVVHVVPHQW´H³SHQHWUDWLRQWHVW´
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1HOO¶RVVHUYDQ]D GHOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DO SUHVHQWH SDUDJUDIR L
SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR VL DWWHQJRQR DL UHTXLVLWL GL
VLFXUH]]DGHILQLWLQHOO¶DPELWRGHOO (XURVLVWHPDFRQULIHULPHQWRDJOLVWUXPHQWLGL
SDJDPHQWRRIIHUWLDOODFOLHQWHODILQDOH



 5HWWLILFDGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRQRQDXWRUL]]DWHRHVHJXLWHLQPRGR
LQHVDWWR
4XDQGRYLHQHDFRQRVFHQ]DGHOIDWWRFKHXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRq
VWDWDHVHJXLWDLQGLIHWWRGLDXWRUL]]D]LRQHRLQPRGRLQHVDWWRO¶XWLOL]]DWRUHGHYH
FRPXQLFDUOR VHQ]D LQGXJLR DO SURSULR SUHVWDWRUH FRQ OH PRGDOLWj H VHFRQGR L
WHUPLQLFRQFRUGDWLFRQTXHVW¶XOWLPRO¶XWLOL]]DWRUHDYUjTXLQGLGLULWWRDGRWWHQHUH
OD UHWWLILFD H QHL FDVL VSHFLILFDWL QHL SDUDJUDIL VHJXHQWL LO ULPERUVR
GHOO¶RSHUD]LRQH
)HUPDUHVWDQGRO¶HVLJHQ]DGLWHPSHVWLYLWjGHOODFRPXQLFD]LRQHGLFXLDO
SUHFHGHQWH SDUDJUDIR O¶XWLOL]]DWRUH SXz FKLHGHUH OD UHWWLILFD GHOO¶RSHUD]LRQH
HQWURLOWHUPLQHGLPHVLGDOODGDWDGHOO¶DGGHELWRQHOFDVR GHOSDJDWRUHRGL
DFFUHGLWR QHO FDVR GHO EHQHILFLDULR /D ULFKLHVWD SXz DYYHQLUH LQ XQ PRPHQWR
VXFFHVVLYRDOODVFDGHQ]DGHLPHVLVRORVHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
KD RPHVVR GL IRUQLUH R PHWWHUH D GLVSRVL]LRQH O¶LQIRUPDWLYD VXFFHVVLYD
DOO¶HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH GL FXL DO SDUDJUDIR  GHOOD 6H]LRQH 9, GHO
SURYYHGLPHQWR GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHO  OXJOLR  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQLLQWDOFDVRO¶XWLOL]]DWRUHQRQqVWDWRSRVWRGDOVXRSUHVWDWRUHGL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQ FRQGL]LRQH GL FRPXQLFDUH WHPSHVWLYDPHQWH FKH
O¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR HUD VWDWD HVHJXLWD VHQ]D DXWRUL]]D]LRQH R LQ PRGR
LQHVDWWR (¶ RQHUH GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GLPRVWUDUH GL DYHU
IRUQLWRRPHVVRDGLVSRVL]LRQHODVXGGHWWDLQIRUPDWLYD
$OOH RSHUD]LRQL GL UHWWLILFD VL DSSOLFD OD GDWD YDOXWD VHFRQGR TXDQWR
SUHYLVWRQHOOD6H]LRQH9SDUDJUDIRGHOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWR

5LPERUVL



,OULPERUVRLQWHJUDOHFRVWLWXLVFHODIRUPDGLWXWHODSLHIILFDFHQHOFDVR
GLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRQRQDXWRUL]]DWDDGLIIHUHQ]DGHOOHRSHUD]LRQLGL
SDJDPHQWR QRQ HVHJXLWH FRUUHWWDPHQWH LQIDWWL LQ TXHVWR FDVR PDQFD LO
SUHVXSSRVWRIRQGDPHQWDOHGHOODYRORQWjGHOSDJDWRUHGLHIIHWWXDUHLOSDJDPHQWR
FIULQIUDSDUDJUDIR 

5LPERUVLLQFDVRGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRQRQDXWRUL]]DWH
4XDQGR XQ¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR YLHQH HVHJXLWD LQ DVVHQ]D
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH GHO SDJDWRUH TXHVWL KD GLULWWR DG RWWHQHUH LPPHGLDWDPHQWH




 ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D GHOOH RSHUD]LRQL H GHL VHUYL]L EDQFDUL H
ILQDQ]LDUL &RUUHWWH]]D GHOOH UHOD]LRQL WUD LQWHUPHGLDUL H FOLHQWL´ GLVSRQLELOL VXO VLWR
LQWHUQHWGHOOD%DQFDG¶,WDOLD ZZZEDQFDGLWDOLDLW 
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GDOSURSULRSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRLOULPERUVRGHOO¶LPSRUWRWUDVIHULWR
QHOFDVRLQFXLO¶RSHUD]LRQHVLDVWDWDHVHJXLWDDYDOHUHVXXQFRQWRLOSDJDWRUHKD
GLULWWRGLRWWHQHUHLOULSULVWLQRGHOSURSULRFRQWRQHOODFRQGL]LRQHLQFXLVLVDUHEEH
WURYDWR VH O¶RSHUD]LRQH QRQ DYHVVH DYXWR OXRJR DWWUDYHUVR XQ¶RSHUD]LRQH GL
UHWWLILFD FIU6H]9SDUGHOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQL 1HOFDVRGLRSHUD]LRQL
GLSDJDPHQWRQRQDXWRUL]]DWHFRQQHVVHFRQO¶XWLOL]]RGLXQDFDUWDGLFUHGLWRLO
SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR ULIRQGH DO FOLHQWH O¶LPSRUWR GLVFRQRVFLXWR H
ULSULVWLQD RYH SRVVLELOH OD OLQHD GL FUHGLWR FRQFHVVD SHU XQ LPSRUWR
FRUULVSRQGHQWHDTXHOORGHOO¶RSHUD]LRQHQRQDXWRUL]]DWD
$O GRYHUH GL ULPERUVR LPPHGLDWR GD SDUWH GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR ID ULVFRQWUR OD SRVVLELOLWj GL LQWHUURPSHUH WDOH ULPERUVR LQ FDVR GL
IRQGDWRVRVSHWWRGLFRPSRUWDPHQWRIUDXGROHQWRGDSDUWHGHOVRJJHWWRULFKLHGHQWH
LOULPERUVRPHGHVLPR,OVRVSHWWRGLIURGHGHYHHPHUJHUHFRQLPPHGLDWH]]DHOD
VXD IRQGDWH]]D SRWUj GHULYDUH GDOOD YDOXWD]LRQH PRWLYDWD GHOOH FLUFRVWDQ]H GHO
FDVR GD SDUWH GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR 3HU WDOH UDJLRQH VHEEHQH
O¶LPPHGLDWH]]D GHO ULPERUVR QRQ QH LPSOLFKL OD FRQWHVWXDOLWj ULVSHWWR DOOD
ULFKLHVWDGHOFOLHQWHODVXDFRUUHVSRQVLRQHQRQSXzDWWHQGHUHORVYROJLPHQWRGL
XQ¶LVWUXWWRULD GD SDUWH GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR /¶HVLWR
GHOO¶LPPHGLDWDYDOXWD]LRQHGHOVRVSHWWRGLIURGHGRYUjHVVHUHFRPXQLFDWRVXELWR
GDO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR DO SURSULR FOLHQWH H GRYUj HVVHUH
FRQVHUYDWRLQPRGRGDFRQVHQWLUQHODYHULILFDDQFKHDGLVWDQ]DGLWHPSR
1HO FDVR GL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR GL FXL VLD FRQVHQWLWR O¶XWLOL]]R LQ
IRUPD DQRQLPD L SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR YDOXWDQR FRQ SDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQH LO ULVFKLR GL IURGH SULPD GL SURFHGHUH DO ULPERUVR GHOO¶RSHUD]LRQH D
IDYRUH GHO WLWRODUH OHJLWWLPDWR LQ FDVR GL DFFRJOLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GHYRQR
UHJLVWUDUHOHJHQHUDOLWjGLTXHVW¶XOWLPRDOILQHGLSRWHUQHWHQHUHFRQWRQHOFDVRGL
VXFFHVVLYHULFKLHVWHULFRQGXFLELOLDOPHGHVLPRVRJJHWWR
,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SXz GLPRVWUDUH DQFKH LQ XQ
PRPHQWRVXFFHVVLYRDOO¶HURJD]LRQHFKHO¶RSHUD]LRQHHUDVWDWDDXWRUL]]DWDHFKH
TXLQGL LO ULPERUVR QRQ HUD GRYXWR LQ WDO FDVR DYUj LO GLULWWR GL FKLHGHUH HG
RWWHQHUH LQGLHWUR L IRQGL RULJLQDULDPHQWH WUDVIHULWL ULSULVWLQDQGR OD VLWXD]LRQH
FRPHVHO¶RSHUD]LRQHGLULPERUVRQRQDYHVVHDYXWROXRJR$WDOHXOWLPRVFRSR
VDUj SRVVLELOH GHURJDUH DOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR LQ
PDWHULDGLGDWDYDOXWD

 5LPERUVL QHO FDVR GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR DXWRUL]]DWH HVHJXLWH VX
LQL]LDWLYDGHOEHQHILFLDULRRSHULOVXRWUDPLWH
/H RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR DXWRUL]]DWH HVHJXLWH VX LQL]LDWLYD GHO
EHQHILFLDULRGHOSDJDPHQWRRSHULOVXRWUDPLWHULFKLHGRQRSHULOSDJDWRUHIRUPH
UDIIRU]DWH GL WXWHOD QHOOH LSRWHVL LQ FXL LO WUDVIHULPHQWR SXU VH DXWRUL]]DWR QRQ
FRUULVSRQGD DOOH VXH UDJLRQHYROL DVSHWWDWLYH /H RSHUD]LRQL LQ TXHVWLRQH VRQR
FRVWLWXLWHGDJOLDGGHELWLGLUHWWLHGDTXHOOHHIIHWWXDWHFRQFDUWDGLSDJDPHQWR
,OGLULWWRDOULPERUVRqULFRQRVFLXWRDOULFRUUHUHGLHQWUDPEHOHVHJXHQWL
FRQGL]LRQL
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 O¶LQGHWHUPLQDWH]]D GHOO¶LPSRUWR GD WUDVIHULUH DO PRPHQWR LQ FXL LO
SDJDWRUHKDDXWRUL]]DWRLOSDJDPHQWR
 O¶LPSRUWR WUDVIHULWR VLD VXSHULRUH D TXHOOR FKH LO SDJDWRUH GDWH OH
FLUFRVWDQ]H HR LO SUHFHGHQWH PRGHOOR GL VSHVD DYUHEEH SRWXWR
UDJLRQHYROPHQWH DWWHQGHUVL DO ULJXDUGR q QHFHVVDULR FKH YL VLD XQD
GLIIHUHQ]D FRQVLGHUHYROH WUD LPSRUWR DWWHVR H LPSRUWR HIIHWWLYDPHQWH
DGGHELWDWR HR FKH TXHVW¶XOWLPR QRQ ULVXOWL LQ OLQHD FRQ OH DELWXGLQL GL
SDJDPHQWRGHOO¶XWLOL]]DWRUH
/DFRQGL]LRQHGLFXLDOQXPHUR KDFDUDWWHUHVRJJHWWLYRHQRQSXzFKH
HVVHUH YDOXWDWD FDVR SHU FDVR q WXWWDYLD SRVVLELOH FKH L SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRGHILQLVFDQRWUDPLWHOHSURFHGXUHRUJDQL]]DWLYHGLFXLDOOD6H]LRQH;,
GHO SURYYHGLPHQWR GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHO  OXJOLR  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL FULWHUL RJJHWWLYL DO ULFRUUHUH GHL TXDOL OD GLIIHUHQ]D WUD LPSRUWR
DWWHVRHLPSRUWRDGGHELWDWRSRVVDHVVHUHULWHQXWDFRQVLGHUHYROH
/D FLUFRVWDQ]D FKHO¶LPSRUWR HIIHWWLYDPHQWH DGGHELWDWR QRQ VLDLQ OLQHD
FRQ OH DELWXGLQL GL SDJDPHQWR GHOO¶XWLOL]]DWRUH GHYH HVVHUH YDOXWDWD DQFKH DOOD
VWUHJXDGLRJQLXOWHULRUHFLUFRVWDQ]DGLIDWWRLQFXLVLLQVFULYHLOSDJDPHQWRGLFXL
VLFKLHGHLOULPERUVRDGHVHPSLRQHOFDVRGHOSDJDPHQWRGLXQDUDWDGLPXWXRD
WDVVRYDULDELOHGRYHO¶DPPRQWDUHGHJOLLQWHUHVVLqGHWHUPLQDELOHGDOFOLHQWHVXOOD
EDVHGLTXDQWRSUHYLVWRQHOFRQWUDWWRGLPXWXRO¶DXPHQWRGHOWDVVRGLLQWHUHVVH
DSSOLFDWR QRQ SXz HVVHUH RSSRVWR GDO FOLHQWH SHU O¶RWWHQLPHQWR GHO ULPERUVR
1HOO¶HVHPSLR FLWDWR UHVWDQR IHUPL L GLULWWL GL UHWWLILFD H ULPERUVR QHO FDVR GL
HUURUHQHOFDOFRORGHOODUDWDGHOPXWXR
,OULPERUVRYLHQHFRUULVSRVWRHQWURJLRUQDWHRSHUDWLYHGDOODULFH]LRQH
GHOOD ULFKLHVWD FKH GHYH HVVHUH WUDVPHVVD HQWUR RWWR VHWWLPDQH GDOO¶DGGHELWR
VWHVVR LQ FDVR GL ULILXWR DG HIIHWWXDUH LO ULPERUVR LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR QHL PHGHVLPL WHPSL VRSUD FLWDWL GHYH IRUQLUH DO SDJDWRUH XQD
JLXVWLILFD]LRQHGHOGLQLHJRHFRQWHVWXDOPHQWHFRPXQLFDUJOLFKHRYHQRQDFFHWWL
OD JLXVWLILFD]LRQH IRUQLWD KD LO GLULWWR GL SUHVHQWDUH XQ ULFRUVR DOO¶$UELWUR
%DQFDULR )LQDQ]LDULR VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR ELV GHO 78%
RYYHUR VH GHO FDVR DWWLYDUH DOWUH IRUPH GL VROX]LRQH VWUDJLXGL]LDOH GHOOH
FRQWURYHUVLH ,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FRPXQLFD DOO¶XWLOL]]DWRUH
DQFKHOHPRGDOLWjSHUO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWLVRSUDGHVFULWWL
1HO FDVR LQ FXL OD ULVSRVWD GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR DOOD
ULFKLHVWDGLULPERUVRVLDVWDWDQHJDWLYDO¶XWLOL]]DWRUHSXzDGLUHO¶DUELWUR%DQFDULR
)LQDQ]LDULR VHQ]D ELVRJQR GL SUHVHQWDUH LO SUHYHQWLYR UHFODPR DO SUHVWDWRUH
PHGHVLPR 3HU WDOH UDJLRQH LO ULILXWR GHOOD ULFKLHVWD GL ULPERUVR GHYH HVVHUH
PRWLYDWR H FRQWHQHUH O¶LQGLFD]LRQH GHOOD SRVVLELOLWj GL ULFRUUHUH DOO¶$UELWUR
%DQFDULR)LQDQ]LDULR
5HVWD IHUPD OD SRVVLELOLWj GL ULYROJHUVL LQ TXDOXQTXH PRPHQWR
DOO¶$XWRULWj*LXGL]LDULDHGLSUHVHQWDUHXQHVSRVWRDOOD%DQFDG¶,WDOLD




3XzWUDWWDUVLDGHVHPSLRGLXQDGGHELWRSUHDXWRUL]]DWRSHULOSDJDPHQWRGHOODEROOHWWD
WHOHIRQLFDRGHOO¶DGGHELWRVXOSURSULRFRQWRGHOO¶LPSRUWRVSHVRFRQODFDUWDGLFUHGLWR

 ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D GHOOH RSHUD]LRQL H GHL VHUYL]L EDQFDUL H
ILQDQ]LDUL &RUUHWWH]]D GHOOH UHOD]LRQL WUD LQWHUPHGLDUL H FOLHQWL´ GLVSRQLELOL VXO VLWR
LQWHUQHWGHOOD%DQFDG¶,WDOLD ZZZEDQFDGLWDOLDLW 
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,SUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHEERQRGRWDUVLGLSURFHGXUHLQWHUQH
H GL VWUXWWXUH RUJDQL]]DWLYH LGRQHH DG DVVLFXUDUH O¶HVSOHWDPHQWR GHJOL REEOLJKL
VRSUDGHVFULWWL

5LPERUVRGLDGGHELWLGLUHWWL
3HU LQFHQWLYDUH OD ILGXFLD GHO SXEEOLFR QHOO¶DGGHELWR GLUHWWR q SUHYLVWR
FKHSHUTXHVWRVWUXPHQWRGLSDJDPHQWROHSDUWLGHOFRQWUDWWRSRVVDQRFRQYHQLUH
GL ULFRQRVFHUH LO GLULWWR GL ULPERUVR GHO SDJDWRUH DQFKH D SUHVFLQGHUH GDO
ULFRUUHUHGLHQWUDPEHOHFRQGL]LRQLGLFXLDLSXQWLHGHOSDUDJUDIRSUHFHGHQWH
LQWDOFDVRLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRQRQSRWUjULILXWDUHLOULPERUVRDO
SDJDWRUH
)HUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHFHGH H DO ILQH GL JDUDQWLUH O¶DIILGDELOLWj GHL
FLUFXLWL GL SDJDPHQWR L SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR VRQR WHQXWL D
PRQLWRUDUH OH ULFKLHVWH GL ULPERUVR LQ SDUWLFRODUH OD ORUR IUHTXHQ]D H LO ORUR
LPSRUWR  DO ILQH GL LQGLYLGXDUH HYHQWXDOL DQRPDOLH QHOO¶XWLOL]]R GHJOL DGGHELWL
GLUHWWLQRQFKpGLDGRWWDUHOHFRQWURPLVXUHULWHQXWHSLDSSURSULDWH
,O GLULWWR DO ULPERUVR SXz LQYHFH HVVHUH HVFOXVR D FRQGL]LRQH FKH
O¶DXWRUL]]D]LRQHDOSDJDPHQWRVLDVWDWDGDWDGLUHWWDPHQWHGDOSDJDWRUHDOSURSULR
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRHRYHSRVVLELOHOHLQIRUPD]LRQLVXOODIXWXUD
RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRVLDQRVWDWHIRUQLWHRPHVVHDGLVSRVL]LRQHGHOSDJDWRUH
DOPHQRTXDWWURVHWWLPDQHSULPDGHOO¶HVHFX]LRQH

'HURJDSHULQRQFRQVXPDWRULHOHPLFURLPSUHVH
$O ILQH GL DVVLFXUDUH FKH VHUYL]L GL DGGHELWR FRQQRWDWL GDOOD WHPSHVWLYD
GHILQLWLYLWjGHOFRPSOHWDPHQWRGHOO¶RSHUD]LRQH HV5,'YHORFL VLDQRXWLOL]]DELOL
LQVSHFLILFLDPELWLHFRQRPLFL WLSLFDPHQWHOHIRUQLWXUHFRPPHUFLDOL LO'HFUHWR
SUHYHGH FKH RYH O¶XWLOL]]DWRUH GHO VHUYL]LR GL SDJDPHQWR QRQ VLD XQ
FRQVXPDWRUH OH SDUWL SRVVDQR FRQYHQLUH GL HVFOXGHUH LO GLULWWR GL ULPERUVR
GHOO¶XWLOL]]DWRUH R TXDQWRPHQR GL FRQFRUGDUH WHPSL ULVWUHWWL SHU HIIHWWXDUH OH
FRPXQLFD]LRQLUHODWLYHDOODULFKLHVWDGLULPERUVR





,QWDOHFRQWHVWRVLLQVHULVFHDGHVHPSLRODSRVVLELOLWjGLFRQWDWWDUHLOFOLHQWHDOILQHGL
DFFHUWDUHVHVXVVLVWDQRHYHQWXDOLDQRPDOLHFRQQHVVHFRQOHULFKLHVWHGLULPERUVR

$G HVHPSLR LO SDJDWRUH KD FRQWDWWDWR O¶HPLWWHQWH GHOOD FDUWD GL FUHGLWR SULPD GL
HIIHWWXDUHXQDFTXLVWRGLHOHYDWRDPPRQWDUHO¶DXWRUL]]D]LRQHDGDGGHELWDUHLOSURSULR
FRQWRDOODULFH]LRQHGHOODGLVSRVL]LRQHGLLQFDVVRGDSDUWHGHOIRUQLWRUHGLOXFHRJDVq
VWDWDGDWDGLUHWWDPHQWHGDOGHELWRUHDOSURSULRSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
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6(=,21(9
(VHFX]LRQHGLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR

3HUFKq O¶HVHFX]LRQH GL XQ¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR SRVVD FRQVLGHUDUVL
FRUUHWWDPHQWHHVHJXLWD GXH VRQR JOL HOHPHQWLVXL TXDOL qQHFHVVDULDOD PDVVLPD
FHUWH]]DLOPRPHQWRLQFXLYLHQHDYYLDWDO¶HVHFX]LRQHGHOO¶RUGLQHGLSDJDPHQWR
GDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRHLOWHPSRQHFHVVDULRDIILQFKpO¶RSHUD]LRQH
VLDFRPSOHWDWDFRQO¶DFFUHGLWRGHLIRQGLRODORURPHVVDDGLVSRVL]LRQHDIDYRUH
GHOEHQHILFLDULR

)RQWLQRUPDWLYH
$UWWHGHO'HFUHWR

5LFH]LRQHGHJOLRUGLQLGLSDJDPHQWR
,O PRPHQWR GHOOD ULFH]LRQH GL XQ RUGLQH GL SDJDPHQWR q TXHOOR LQ FXL
HVVR YLHQH ULFHYXWR GDO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO SDJDWRUH R
GLUHWWDPHQWH GDO SURSULRFOLHQWH R GDO EHQHILFLDULR RGDOSUHVWDWRUHGL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULR$SDUWLUHGDTXHVWRPRPHQWR
• VLFDOFRODQRLWHPSLPDVVLPLHQWURLTXDOLO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR
GHYHHVVHUHHVHJXLWD
• O¶RUGLQHGLSDJDPHQWRGLYHQWDLUUHYRFDELOH
• D VHFRQGD FKH VLD R PHQR FRQIRUPH DO FRQWUDWWR VL UHDOL]]D  SHU LO
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOSDJDWRUHO¶REEOLJRGLHVHJXLUH
O¶RUGLQH GL SDJDPHQWR R OD SRVVLELOLWj GL ULILXWDUQH O¶HVHFX]LRQH
FRPXQLFDQGRORDOSURSULRFOLHQWH
1HO FDVR GHJOL DGGHELWL GLUHWWL OD GDWD GL ULFH]LRQH GHOO¶RUGLQH GL
SDJDPHQWR q TXHOOD FRQFRUGDWD WUD LO SDJDWRUH H LO EHQHILFLDULR TXDOH GDWD GL
VFDGHQ]DGHOSDJDPHQWRVWHVVR
3HU DJHYRODUH LO IOXLGR IXQ]LRQDPHQWR GHL FLUFXLWL GL SDJDPHQWR q
SUHYLVWDOD SRVVLELOLWj FKHLO SUHVWDWRUH GLVHUYL]L GLSDJDPHQWR ILVVLXQWHUPLQH
ROWUH LO TXDOH JOL RUGLQL VL LQWHQGRQR ULFHYXWL OD JLRUQDWD RSHUDWLYD VXFFHVVLYD
7DOHSRVVLELOLWjQRQGHYHWXWWDYLDWUDGXUVLLQXQGDQQRSHUO¶XWLOL]]DWRUHGLVHUYL]L
GLSDJDPHQWRFKHQRQSXzYHGHUVLULGRWWRLQPRGRVLJQLILFDWLYRLOODVVRGLWHPSR
XWLOH SHU GDUH XQ RUGLQH GL SDJDPHQWR DO SURSULR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L SHU WDOH
PRWLYR TXDORUD YHQJD ILVVDWR XQ WHUPLQH SHU OD ULFH]LRQH GHJOL RUGLQL GL
SDJDPHQWRTXHVWRGHYHHVVHUHLOSLSRVVLELOHFRLQFLGHQWHFRQODILQHHIIHWWLYD
GHOOD JLRUQDWD RSHUDWLYD 'HWWR WHUPLQH SXz HVVHUH GLIIHUHQ]LDWR LQ UHOD]LRQH DO
FDQDOHXWLOL]]DWRGDOFOLHQWHSHUO¶LQYLRGHOO¶RUGLQHGLSDJDPHQWR
,OSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
 FRPXQLFDLO WHUPLQH GLULFH]LRQH GHJOL RUGLQL GL SDJDPHQWR DOO¶XWLOL]]DWRUHLQ
FRQIRUPLWjFRQTXDQWRSUHYLVWRGDOOD6H]LRQH9,SDUDJUDIRHGHO
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SURYYHGLPHQWR GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHO  OXJOLR  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL
 YHULILFDFKHWDOHWHUPLQHVLDFRHUHQWHFRQO¶HVLJHQ]DGLJDUDQWLUHQHOFRQFUHWROD
IOXLGLWj H OD FRUUHWWH]]D GHOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR LQ
FDVR GL LQFRHUHQ]D SURYYHGH WHPSHVWLYDPHQWH D VSRVWDUOR LO SL SRVVLELOH LQ
DYDQWL

/¶HIIHWWRGLGLIIHULPHQWRDOJLRUQRVXFFHVVLYRGHJOLRUGLQLWUDVPHVVLGDO
FOLHQWH ROWUH LO WHUPLQH VL SURGXFH DQFKH QHL FRQIURQWL GHOO¶RUGLQDQWH VWHVVR ,
SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR ULFRQRVFRQR SHUWDQWR DO FOLHQWH RUGLQDQWH OD
GLVSRQLELOLWj GHOOH VRPPH UHODWLYH D XQ RUGLQH GL SDJDPHQWR ULFHYXWR GRSR LO
WHUPLQH GHOOD JLRUQDWD RSHUDWLYD ILQR DO PRPHQWR GL ULFH]LRQH GHOO¶RUGLQH
PHGHVLPRQHOODJLRUQDWDRSHUDWLYDVXFFHVVLYD
1RQ q FRQVHQWLWR LQGLYLGXDUH DQDORJR WHUPLQH SHU L SDJDPHQWL ULFHYXWL
GDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULR2YHWDOLSDJDPHQWLVLDQR
ULFHYXWL LQ WHPSL RJJHWWLYDPHQWH LQFRPSDWLELOL FRQ O¶LPPHGLDWD PHVVD D
GLVSRVL]LRQHGHLIRQGLGHOEHQHILFLDULRODGLVSRQLELOLWjqULFRQRVFLXWDQHOJLRUQR
RSHUDWLYR LPPHGLDWDPHQWH VXFFHVVLYR DOOD ULFH]LRQHFRQ GDWD YDOXWD GHO JLRUQR
SUHFHGHQWH
/DJHVWLRQHGHOODULFH]LRQHHGHOO¶HVHFX]LRQHGLXQRUGLQHGLSDJDPHQWR
GHYHHVVHUHVYROWDLQFRQIRUPLWjFRQLYLQFROLGHULYDQWLGDOODQRUPDWLYDGHWWDWDLQ
PDWHULD GL FRQWUDVWR DOO¶XWLOL]]R GHL FLUFXLWL H VHUYL]L GL SDJDPHQWR SHU ILQDOLWj
LOOHFLWHHDJOLREEOLJKLGHWWDWLLQPDWHULDGLWUDFFLDELOLWjGHLIOXVVLILQDQ]LDUL


,UUHYRFDELOLWjGLXQRUGLQHGLSDJDPHQWR

/¶XWLOL]]DWRUH QRQ SXz UHYRFDUH XQ RUGLQH GL SDJDPHQWR XQD YROWD FKH
TXHVWRVLDVWDWRULFHYXWRGDOVXRSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR

4XDQGR O¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR q GLVSRVWD VX LQL]LDWLYD GHO
EHQHILFLDULR R SHU LO VXR WUDPLWH LO SDJDWRUH LQ RVVHTXLR DO SULQFLSLR GL
DIILGDPHQWR QRQ SXz UHYRFDUH O¶RUGLQH GRSR FKH TXHVWR q VWDWR WUDVPHVVR DO
EHQHILFLDULRPHGHVLPRRGRSRDYHUJOLGDWRLOFRQVHQVRDGHVHJXLUHO¶RSHUD]LRQH
GL SDJDPHQWR 1HO FDVR GL DGGHELWL GLUHWWL SHU L TXDOL YL q XQD SUHYHQWLYD
DXWRUL]]D]LRQHDOO¶DGGHELWRGHOSURSULRFRQWRGDSDUWHGHOSDJDWRUHTXHVW¶XOWLPR
SXz UHYRFDUH O¶RUGLQH QRQ ROWUH OD ILQH GHOOD JLRUQDWD RSHUDWLYD SUHFHGHQWH LO
JLRUQRFRQFRUGDWRSHUO¶DGGHELWRGHLIRQGL




 ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D GHOOH RSHUD]LRQL H GHL VHUYL]L EDQFDUL H
ILQDQ]LDUL &RUUHWWH]]D GHOOH UHOD]LRQL WUD LQWHUPHGLDUL H FOLHQWL´ GLVSRQLELOL VXO VLWR
LQWHUQHWGHOOD%DQFDG¶,WDOLD ZZZEDQFDGLWDOLDLW 

 2OWUH DOOH GLVSRVL]LRQL GL FRQWUDVWR DO ULFLFODJJLR GHL SURYHQWL GL DWWLYLWj LOOHFLWH H DO
ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR VL ID ULIHULPHQWR DOOD GLVFLSOLQD VXOOD WUDFFLDELOLWj GHL
IOXVVLILQDQ]LDULGLFXLDOO¶DUWGHOODOHJJHDJRVWRQFRPHPRGLILFDWD
GDO GHFUHWR OHJJH  QRYHPEUH  Q  FRQYHUWLWR LQ OHJJH FRQ PRGLILFD]LRQL
GDOOD OHJJH  GLFHPEUH  Q  H VXFFHVVLYL SURYYHGLPHQWL DWWXDWLYL &RQ
ULIHULPHQWRDTXHVW¶XOWLPDGLVFLSOLQDLSUHVWDWRULGL VHUYL]L GLSDJDPHQWR QHSRVVRQR
HVVHUHGHVWLQDWDULGLUHWWL
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1HO FDVR GL SDJDPHQWL D HVHFX]LRQH GLIIHULWD OD UHYRFD QRQ SXz
LQWHUYHQLUH ROWUH OD ILQH GHOOD JLRUQDWD RSHUDWLYD FKH SUHFHGH LO JLRUQR SUHYLVWR
SHUO¶HVHFX]LRQH

'HFRUVL L WHUPLQL VRSUD ULFKLDPDWL XQ RUGLQH GL SDJDPHQWR SXz HVVHUH
UHYRFDWRVRORVHVXVVLVWHO¶DFFRUGRWUDO¶XWLOL]]DWRUHHLOVXRSUHVWDWRUHGLVHUYL]L
GLSDJDPHQWR

5LILXWRGLXQRUGLQHGLSDJDPHQWR

,OSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRKDO¶REEOLJRGLHVHJXLUHXQRUGLQHGL
SDJDPHQWRTXDQGRTXHVWRULVXOWLFRQIRUPHDOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHQHOFRQWUDWWR
,Q FDVR GL ULILXWR SHU WXWHODUH O¶DIILGDPHQWR GHO FOLHQWH FKH FRQILGD
QHOO¶HVHFX]LRQH GHOO¶RUGLQH GL SDJDPHQWR LPSDUWLWR VHFRQGR L WHPSL SUHYLVWL LO
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHYHLQIRUPDUHLPPHGLDWDPHQWHHFRPXQTXH
QRQ ROWUHLO WHUPLQH SHU O¶HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQHGL SDJDPHQWR LO SDJDWRUH
GHO ULILXWR GL HVHJXLUH O¶RUGLQH VHJXHQGR OH PRGDOLWj GL FRPXQLFD]LRQH
FRQFRUGDWH QHO FRQWUDWWR H IRUQHQGR OH PRWLYD]LRQL GHO ULILXWR VDOYR FKH WDOH
FRPXQLFD]LRQHVLDFRQWUDULDDOODOHJJH WDOHFRQWUDULHWjULFRUUHDGHVHPSLRQHO
FDVRLQFXLLOQRPLQDWLYRGHOSDJDWRUHFRUULVSRQGDDXQRGLTXHOOLHOHQFDWLQHOOH
OLVWH GLIIXVH SHU LO FRQWUDVWR DO ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR  &RQVLGHUDWD
O¶HVLJHQ]DGLHIIHWWXDUHFRQODPDVVLPDUDSLGLWjWDOHFRPXQLFD]LRQHLSUHVWDWRUL
GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHEERQR DGRWWDUH PRGDOLWj GL FRPXQLFD]LRQH DWWH DG
DVVLFXUDUH LO SL SRVVLELOH O¶LPPHGLDWH]]D GHOO¶LQIRUPD]LRQH GHO FOLHQWH HV
WHOHIRQLFKHRDPH]]RSRVWDHOHWWURQLFD 
2YH LO ULILXWR VLD LPSXWDELOH D XQ HUURUH PDWHULDOH GHO SDJDWRUH LO
SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR q WHQXWR D FRPXQLFDUH DQFKH OH SURFHGXUH
ILQDOL]]DWHDOODFRUUH]LRQHGHOORVWHVVR

7HPSLGLHVHFX]LRQH
,O WHPSR GL HVHFX]LRQH q LO WHPSR QHFHVVDULR DIILQFKp O¶RUGLQH GL
SDJDPHQWR YHQJD HVHJXLWR DWWUDYHUVR O¶DFFUHGLWR GHL IRQGL VXO FRQWR GHO
EHQHILFLDULRRODORURPHVVDDGLVSRVL]LRQHDIDYRUHGLTXHVW¶XOWLPR

3DJDPHQWLDYDOHUHVXXQFRQWR
,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO SDJDWRUH HVHJXH O¶RUGLQH GL
SDJDPHQWR FRQ O¶DFFUHGLWR GHL IRQGL VXO FRQWR GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULRHQWURODILQHGHOODJLRUQDWDRSHUDWLYDVXFFHVVLYDDOOD
ULFH]LRQH GHOO¶RUGLQH GL SDJDPHQWR ILQR DO  JHQQDLR  GHWWR ODVVR
WHPSRUDOHqGLOD]LRQDELOHG¶DFFRUGRWUDLOSUHVWDWRUHHO¶XWLOL]]DWRUHGHOVHUYL]LR
GLSDJDPHQWRILQRDXQPDVVLPRGLWUHJLRUQL
1HO FDVR LQ FXL O¶RSHUD]LRQH VLD DG LQL]LDWLYD GHO SDJDWRUH LO WHUPLQH
GHFRUUHGDTXDQGRO¶RUGLQHGLSDJDPHQWRqULFHYXWRGDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWR GL TXHVW¶XOWLPR 1HO FDVR GHOOH RSHUD]LRQL DG LQL]LDWLYD GHO
EHQHILFLDULRRSHULOVXRWUDPLWHLOWHUPLQHGHFRUUHGDOPRPHQWRGHOODULFH]LRQH
GD SDUWH GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GHO SDJDWRUH GHOOD GLVSRVL]LRQH GL SDJDPHQWR
WUDVPHVVD GDO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GHO EHQHILFLDULR /D WUDVPLVVLRQH GHOOD
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GLVSRVL]LRQHGLSDJDPHQWRKDOXRJRQHOPRPHQWRFRQFRUGDWRWUDLOEHQHILFLDULRH
LO SURSULR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L IDFHQGR ULIHULPHQWR DG HVHPSLR DOOD GDWD GL
DGGHELWRLQGLFDWDVXOODIDWWXUDGLXQ¶XWHQ]DGRPHVWLFD 

&RQYHUVLRQLYDOXWDULH
)DWWR VDOYR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR RFWLHV FRPPD  GHO
'HFUHWRTXDORUDXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRVLDHVHJXLWDLQXQDYDOXWDGLYHUVD
GDTXHOODLQFXLqGHQRPLQDWRLOFRQWRGHOEHQHILFLDULRLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULR


DYYLDLPPHGLDWDPHQWHO¶RSHUD]LRQHGLFRQYHUVLRQHYDOXWDULD



ULFRQRVFHODGLVSRQLELOLWjGHLIRQGL DOEHQHILFLDULR QHOOD YDOXWD LQ
FXLqGHQRPLQDWRLOFRQWRQRQDSSHQDO¶RSHUD]LRQHGLFRQYHUVLRQH
YDOXWDULD q VWDWD FRPSOHWDWD 5HVWD IHUPD OD SRVVLELOLWj GHO
EHQHILFLDULR GL FKLHGHUH DO SURSULR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRGLQRQDFFUHGLWDUHODVRPPDULFHYXWDVXOSURSULRFRQWR
UHQGHQGROD GLVSRQLELOH QHOOD YDOXWD LQ FXL HUD RULJLQDULDPHQWH
HVSUHVVRLOSDJDPHQWR

,Q FDVR GL RUGLQL GL SDJDPHQWR GD HVHJXLUH LQ XQD YDOXWD GLYHUVD GD
TXHOODLQFXLqGHQRPLQDWRLOFRQWRGHOSDJDWRUHRLQPDQFDQ]DGLXQFRQWRGD
TXHOOD YHUVDWD SHU O¶HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH  LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRGHOSDJDWRUHLQIRUPDTXHVW¶XOWLPRGHOWDVVRGLFDPELRDSSOLFDWR

3DJDPHQWLLQWHUQL
,O FDVR GHL FG ³SDJDPHQWL LQWHUQL´ ULFRUUH TXDQGR L FRQWL FRLQYROWL
QHOO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRVRQRWHQXWLSUHVVRORVWHVVRSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWR,QWDOFDVRRYHLFRQWLVLDQRGHWHQXWLSUHVVRODVWHVVDILOLDOHRSUHVVR
GLYHUVH ILOLDOL GHO PHGHVLPR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR OH RSHUD]LRQL
GHYRQRHVVHUHHVHJXLWHLPPHGLDWDPHQWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'HFUHWRDPHQR
FKH SHU LO UHODWLYR UHJRODPHQWR QRQ YHQJD XWLOL]]DWR XQ VLVWHPD HVWHUQR DO
SUHVWDWRUH PHGHVLPR ,Q WDO FDVR LO PRPHQWR GHOO¶DFFUHGLWR GHL IRQGL VXO FRQWR
GHOOD ILOLDOH SUHVVR FXL q GHWHQXWR LO FRQWR GHO EHQHILFLDULR IHUPR UHVWDQGR LO
ULVSHWWRGHLWHPSLGLFXLDOO¶DUWGHO'HFUHWRVDUjTXHOORGHOUHJRODPHQWRGHO
VLVWHPD HVWHUQR DWWUDYHUVR LO TXDOH YLHQH HIIHWWXDWR LO UHJRODPHQWR
GHOO¶RSHUD]LRQH

3DJDPHQWLLQDVVHQ]DGLFRQWR

6HLOEHQHILFLDULRQRQKDXQFRQWRGLSDJDPHQWRLIRQGLWUDVIHULWLVRQR
PHVVL D VXD GLVSRVL]LRQH GDO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GL FXL HJOL VL
DYYDOHHQWURLWHPSLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'HFUHWRFKHGHFRUURQR
GDOO¶DFFUHGLWRGHLIRQGLPHGHVLPLVXOFRQWRGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LLQTXHVWLRQH
/H VRPPH GRYUDQQR HVVHUH FRQWDELOL]]DWH LQ FRQWL R VRWWRFRQWL WUDQVLWRUL
ULFRQGXFLELOL DO EHQHILFLDULR FKH YHUUDQQR HVWLQWL QHO PRPHQWR LQ FXL HVVH
VDUDQQRULWLUDWHLQFRQWDQWLRLOEHQHILFLDULRQHULFKLHGHUjO¶DFFUHGLWRVXXQDOWUR
FRQWR
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9HUVDPHQWL

1HOFDVRGLYHUVDPHQWLGLFRQWDQWHVXXQFRQWRQHOODVWHVVDYDOXWDLQFXL
qGHQRPLQDWRLOFRQWRPHGHVLPRLIRQGLVRQRLPPHGLDWDPHQWHGLVSRQLELOLSHULO
WLWRODUHGHOFRQWRHODGDWDYDOXWDVDUjTXHOODGHOJLRUQRLQFXLYLHQHHIIHWWXDWRLO
YHUVDPHQWR6HO¶XWLOL]]DWRUHQRQqXQFRQVXPDWRUHO¶LPSRUWRqUHVRGLVSRQLELOH
HODYDOXWDGDWDWDDOSLWDUGLODJLRUQDWDRSHUDWLYDVXFFHVVLYDDOYHUVDPHQWRGHL
IRQGL
4XDQGR LO YHUVDPHQWR GL FRQWDQWH q HIIHWWXDWR LQ XQD YDOXWD GLYHUVD GD
TXHOODLQFXLqGHQRPLQDWRLOFRQWRLIRQGLVRQRLPPHGLDWDPHQWHGLVSRQLELOLSHU
O¶XWLOL]]R DG HVHPSLR SHU O¶HVHFX]LRQH GL XQ QXRYR RUGLQH GL SDJDPHQWR
HVSUHVVR QHOOD YDOXWD PHGHVLPD FKH QRQ GHYH TXLQGL HVVHUH FRQYHUWLWD  PD
YHQJRQR DFFUHGLWDWL VXO FRQWR LPPHGLDWDPHQWH GRSR FKH VLD VWDWD HIIHWWXDWD
O¶RSHUD]LRQH GL FRQYHUVLRQH YDOXWDULD OD GDWD YDOXWD q TXHOOD GHOO¶DFFUHGLWR LQ
FRQWRFKHQRQSXzVXSHUDUHODVHFRQGDJLRUQDWDRSHUDWLYDVXFFHVVLYDDTXHOODLQ
FXL YLHQH HIIHWWXDWR LO YHUVDPHQWR FIU SUHVHQWH 6H]LRQH SDU  
/¶XWLOL]]DWRUH YLHQH SUHYHQWLYDPHQWH LQIRUPDWR GHL WHPSL QHFHVVDUL SHU
HIIHWWXDUHGHWWDRSHUD]LRQHGLFRQYHUVLRQHYDOXWDULD4XDORUDLOWLWRODUHGHOFRQWR
QRQVLDXQFRQVXPDWRUHODGLVSRQLELOLWjGHLIRQGLSRWUjHVVHUHDOSLWDUGLTXHOOD
GHOODJLRUQDWDRSHUDWLYDVXFFHVVLYDDTXHOODLQFXLLOYHUVDPHQWRKDDYXWROXRJRH
OD GDWD YDOXWD DSSOLFDWD SRWUj HVVHUH TXHOOD GHOOD WHU]D JLRUQDWD RSHUDWLYD
VXFFHVVLYDDTXHOODGHOYHUVDPHQWR

'DWDYDOXWDHGLVSRQLELOLWjGHLIRQGL
&IU6H]LRQH,,,SDUGHOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWR

 3DJDPHQWLLQJLRUQDWHQRQRSHUDWLYH
1HOFDVRGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRHIIHWWXDWHLQXQDJLRUQDWDFKHQRQq
RSHUDWLYD SHU LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO SDJDWRUH R QHO FDVR GL
SUHOLHYRHIIHWWXDWRLQXQDJLRUQDWDFKHQRQqRSHUDWLYDSHULOSUHVWDWRUHGLVHUYL]L
GL SDJDPHQWR SUHVVR FXL q GHWHQXWR LO FRQWR GL SDJDPHQWR GDO TXDOH L IRQGL
YHQJRQRSUHOHYDWLODGDWDLQFXLO¶LPSRUWRYLHQHDGGHELWDWRVXOPHGHVLPRFRQWR
q QHFHVVDULDPHQWH VXFFHVVLYD D TXHOOD LQ FXL L IRQGL VRQR UHVL GLVSRQLELOL
DOO¶XWLOL]]DWRUH,QWDOLFDVLODGDWDYDOXWDGHOO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRqTXHOOD
GHO JLRUQR LQ FXL YLHQH GLVSRVWR O¶RUGLQH GL SDJDPHQWR R HIIHWWXDWR LO SUHOLHYR
3HULOULVSHWWRGHLWHPSLGLHVHFX]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO'HFUHWRO¶RUGLQH
GL SDJDPHQWR VL LQWHQGH ULFHYXWR LO JLRUQR LQ FXL LO SDJDWRUH GLVSRQH
HIIHWWLYDPHQWH GHL IRQGL TXLQGL LO JLRUQR LQ FXL YLHQH GLVSRVWR O¶RUGLQH GL
SDJDPHQWRRHIIHWWXDWRLOSUHOLHYR

5HWWLILFKH 
/DUHWWLILFDqXQ¶RSHUD]LRQHFRQODTXDOHYLHQHFRUUHWWDXQ¶RSHUD]LRQHGL
SDJDPHQWRHVHJXLWDLQPRGRLQHVDWWRDQFKHDFDXVDGLXQPHURHUURUHPDWHULDOH
GLULWDUGLQHOODFRQWDELOL]]D]LRQHRGLXQGLIHWWRGLDXWRUL]]D]LRQHDOO¶HVHFX]LRQH
q TXHVWR DG HVHPSLR LO FDVR GL VWRUQL ULPERUVL HFF FIU DQFKH 6H]LRQH ,9
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SDU   /D UHWWLILFD ULSRUWD LO FRQWR QHOOR VWDWR LQ FXL VL VDUHEEH WURYDWR VH
O¶RSHUD]LRQHHUUDWDQRQDYHVVHDYXWROXRJRODGDWDYDOXWDDSSOLFDWDYHUUjTXLQGL
UHWURGDWDWDDOJLRUQRLQFXLLIRQGLVRQRVWDWLRULJLQDULDPHQWHDGGHELWDWLVXOFRQWR
GHO SDJDWRUH H VH GHO FDVR OD GDWD YDOXWD GL DGGHELWR DO EHQHILFLDULR YHUUj
UHWURGDWDWD DO JLRUQR LQ FXL L IRQGL VRQR VWDWL DFFUHGLWDWL VXO FRQWR GHO
EHQHILFLDULR
,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SXz VFHJOLHUH GL HIIHWWXDUH OD
UHWWLILFD FRQ XQ¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR FKH LQWHJUD TXHOOD SUHFHGHQWHPHQWH
HVHJXLWDLQPRGRLQHVDWWRRSSXUHDQQXOODUHO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRHVHJXLWD
LQ PRGR LQHVDWWR FRQ XQD DG HVVD XJXDOH H FRQWUDULD HG HIIHWWXDUH XQD QXRYD
RSHUD]LRQH FRQIRUPH DOO¶RUGLQH GL SDJDPHQWR R DOOH LVWUX]LRQL LPSDUWLWH GDO
SURSULRFOLHQWH
,SUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRSURYYHGRQRDHIIHWWXDUHUHWWLILFKHLQ
UHOD]LRQHDHVLJHQ]HHIIHWWLYHFRQQHVVHFRQRSHUD]LRQLQRQDXWRUL]]DWHRHVHJXLWH
LQ PRGR LQHVDWWR QRQ q DPPHVVR LO ULFRUVR D UHWWLILFKH DYHQWL O¶HIIHWWR
VRVWDQ]LDOHGLHOXGHUHOHUHJROHSRVWHDSUHVLGLRGHOODUHJRODUHHVHFX]LRQHGHOOH
RSHUD]LRQLGLSDJDPHQWR LQSDUWLFRODUHGLTXHOOHUHODWLYHDOODYDOXWDHDLWHPSL
GLHVHFX]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLPHGHVLPH 
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6(=,21(9,
5HVSRQVDELOLWj

&RPHQHOODIDVHGLDXWRUL]]D]LRQHGLXQSDJDPHQWRODQRUPDWLYDRSHUD
XQ DWWHQWR ELODQFLDPHQWR GL REEOLJKL WUD SUHVWDWRUL H XWLOL]]DWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR DQFKH QHOOD IDVH GL HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR
DOO¶HVWHQVLRQH GHOOD UHVSRQVDELOLWj GHL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR D
FRSHUWXUD GHOO¶LQWHUR FLFOR GL WUDVIHULPHQWR PRQHWDULR ID ULVFRQWUR O¶HVHQ]LRQH
WRWDOHGLUHVSRQVDELOLWjSHUJOLVWHVVLQHOFDVRLQFXLO¶XWLOL]]DWRUHDEELDIRUQLWRXQ
LGHQWLILFDWLYR XQLFR LQHVDWWR , ULPHGL LQGLYLGXDWL GDO 'HFUHWR SHU L FDVL GL
RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR QRQ HVHJXLWH R HVHJXLWH LQ PRGR LQHVDWWR ODVFLDQR
LPSUHJLXGLFDWDO¶DSSOLFD]LRQHGLTXHOOLULVDUFLWRULSUHYLVWLGDOFRGLFHFLYLOH


)RQWLQRUPDWLYH
$UWWGHO'HFUHWR

,GHQWLILFDWLYRXQLFR

/¶LGHQWLILFDWLYRXQLFRqXQFRGLFHFKHLGHQWLILFDO¶XWLOL]]DWRUHGLVHUYL]L
GL SDJDPHQWR R LO VXR FRQWR RSSXUH HQWUDPEL (VVR YLHQH LQGLFDWR D FLDVFXQ
XWLOL]]DWRUH GDO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR H DVVROYH DOOD IXQ]LRQH GL
LQGLUL]]DPHQWR GHL SDJDPHQWL FRQVHQWHQGRQH O¶HVHFX]LRQH LQWHUDPHQWH
DXWRPDWL]]DWD FGVWUDLJKWWKURXJKSURFHVVLQJ /¶XWLOL]]DWRUHFKHLPSDUWLVFHXQ
RUGLQH GL SDJDPHQWR GHYH TXLQGL IRUQLUH DO SURSULR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L
O¶LGHQWLILFDWLYRXQLFRGHOODFRQWURSDUWHGHOSDJDPHQWRHGHYHSUHVWDUHSDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQH D FKH LO FRGLFH IRUQLWR VLD HVDWWR 6HFRQGR TXDQWR SUHYLVWR QHOOD
6H]LRQH9,SDUDJUDIRGHOSURYYHGLPHQWRGHOOD%DQFDG¶,WDOLDGHOOXJOLR
HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLLSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHEERQR
DGRWWDUH DFFRUJLPHQWL LGRQHL D ULFKLDPDUH O¶DWWHQ]LRQH GHJOL XWLOL]]DWRUL VXOOH
FRQVHJXHQ]HGHULYDQWLGDOO¶XWLOL]]RGLXQFRGLFHLGHQWLILFDWLYRLQHVDWWR

,GHQWLILFDWLYLXQLFLLQHVDWWL
/¶HVHFX]LRQHGHOO¶RUGLQHLQFRQIRUPLWjFRQO¶LGHQWLILFDWLYRXQLFRIRUQLWR
GDOO¶XWLOL]]DWRUH ID VFDWWDUH OD SUHVXQ]LRQH GL HVHFX]LRQH FRUUHWWD GHOO¶RUGLQH
PHGHVLPR GD SDUWH GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR HG HVFOXGH OD VXD
UHVSRQVDELOLWj LQ FDVR GL PDQFDWD R LQHVDWWD HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH GL
SDJDPHQWR /D SUHVXQ]LRQH GL FRUUHWWD HVHFX]LRQH H O¶HVFOXVLRQH GHOOD
UHVSRQVDELOLWj RSHUDQR DQFKH TXDORUD O¶XWLOL]]DWRUH DEELD IRUQLWR DO SURSULR
SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQIRUPD]LRQL DJJLXQWLYH ULVSHWWR
DOO¶LGHQWLILFDWLYR XQLFR TXHVW¶XOWLPR DVVXPH TXLQGL LPSRUWDQ]D SULRULWDULD




 ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D GHOOH RSHUD]LRQL H GHL VHUYL]L EDQFDUL H
ILQDQ]LDUL &RUUHWWH]]D GHOOH UHOD]LRQL WUD LQWHUPHGLDUL H FOLHQWL´ GLVSRQLELOL VXO VLWR
LQWHUQHWGHOOD%DQFDG¶,WDOLD ZZZEDQFDGLWDOLDLW 







203

FRQGL]LRQDQGR LO EXRQ ILQH GHOOH RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR H OD SRVVLELOLWj SHU
O¶XWLOL]]DWRUH GL IDU YDOHUH OH UHVSRQVDELOLWj GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL FXL VL
DYYDOH
1HO FDVR LQ FXL O¶XWLOL]]DWRUH DEELD IRUQLWR XQ FRGLFH LGHQWLILFDWLYR
LQHVDWWR L SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR VL DGRSHUDQR SHU LO UHFXSHUR GHL
IRQGLRJJHWWRGHOO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRVXOODEDVHGHJOLREEOLJKLGLGLOLJHQ]D
SURIHVVLRQDOH FKH ORUR FRPSHWRQR $OO¶XWLOL]]DWRUH SRWUDQQR HVVHUH DSSOLFDWH
VSHVHSHULOUHFXSHURGHLIRQGLVHFRQGRLSULQFLSLHOHQFDWLQHOOD6H]LRQH,,,GHO
SUHVHQWH3URYYHGLPHQWR
6XOOD EDVH GHL FLWDWL REEOLJKL GL GLOLJHQ]D SURIHVVLRQDOH L SUHVWDWRUL GL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR ± OLPLWDWDPHQWH DL FDVL LQ FXL DQFKH VHQ]D SRUUH
QHFHVVDULDPHQWH LQ HVVHUH YHULILFKH VSHFLILFKH VLDQR FRPXQTXH FRQVDSHYROL
GHOO¶LQHVDWWH]]D GHOO¶LGHQWLILFDWLYR XQLFR IRUQLWR GDO SURSULR FOLHQWH ± GHYRQR
DGRSHUDUVLDIILQFKpO¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR YHQJD HVHJXLWD FRUUHWWDPHQWHLO
SUHVWDWRUH FKH HVHJXD O¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR PDOJUDGR VLD FRQVDSHYROH
GHOO¶LQHVDWWH]]D GHOO¶LGHQWLILFDWLYR XQLFR SRQH LQIDWWL LQ HVVHUH XQD FRQGRWWD
YROXWDPHQWHSUHJLXGL]LHYROHGHJOLLQWHUHVVLGHOSURSULRFOLHQWH3HUWDQWRDOILQH
GLIDYRULUHODFRUUHWWDHVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRLOSUHVWDWRUHGL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR FRQVDSHYROH GHOO¶LQHVDWWH]]D GHOO¶LGHQWLILFDWLYR XQLFR
XWLOL]]DWR GDO SURSULR FOLHQWH OR FRQWDWWHUj SULPD GL DYYLDUH O¶HVHFX]LRQH
GHOO¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR ,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GHO EHQHILFLDULR
FRQVDSHYROH FRQWDWWHUj LQYHFH LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GHOO¶RUGLQDQWH SULPD GL
GHFLGHUHVHUHVSLQJHUHLOSDJDPHQWRQHOFDVRGLFRGLFHLGHQWLILFDWLYRLQHVLVWHQWH
SUHVVRGLVp±RYYHURGLHVHJXLUORVXOODEDVHGHOVRORFRGLFHLGHQWLILFDWLYRXQLFR
LQ FDVR GL GLVFRUGDQ]D WUD TXHVWR H L ULIHULPHQWL LQGLFDWL QHOO¶RUGLQH GL
SDJDPHQWR /¶DGR]LRQH GL WDOL DFFRUJLPHQWL ± RYH IRQGDWD VX SUHVXSSRVWL
RJJHWWLYL H JLXVWLILFDELOL  HVLPH LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GD
UHVSRQVDELOLWjSHULOPDQFDWRULVSHWWRGHLWHPSLGLHVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHGL
SDJDPHQWR

$VVHQ]DGLLGHQWLILFDWLYRXQLFR
4XDORUD O¶XWLOL]]DWRUH RPHWWD GL IRUQLUH DO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRGLFXLVLDYYDOHO¶LGHQWLILFDWLYRXQLFRGHOODFRQWURSDUWHGHOSDJDPHQWR
O¶RUGLQHGLSDJDPHQWRGHYHHVVHUHULILXWDWRGDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LPHGHVLPRD
PHQR FKH TXHVW¶XOWLPR QRQ VLD JLj LQ SRVVHVVR GHOO¶LGHQWLILFDWLYR XQLFR GHOOD
FRQWURSDUWH LQ TXDQWR IRUQLWR LQ SUHFHGHQ]D GDOO¶XWLOL]]DWRUH FKH LPSDUWLVFH
O¶RUGLQHGLSDJDPHQWR,Q TXHVW¶XOWLPRFDVRRYHGHFLGDGLHVHJXLUHO¶RUGLQHGL
SDJDPHQWRULFHYXWRLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFRPXQLFKHUjDOSURSULR
FOLHQWH O¶LQWHJUD]LRQH GHOO¶RUGLQH GL SDJDPHQWR LQFRPSOHWR SULPD GL DYYLDUH OD
UHODWLYDHVHFX]LRQH

5HVSRQVDELOLWjSHUPDQFDWDRLQHVDWWDHVHFX]LRQH

3ULQFLSLJHQHUDOL
 ,O 'HFUHWR GLVFLSOLQD OD UHVSRQVDELOLWj GHL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR LQ FDVR GL PDQFDWD R LQHVDWWD HVHFX]LRQH GL XQ¶RSHUD]LRQH GL
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SDJDPHQWR 7DOH GLVFLSOLQD ID VDOYD O¶DSSOLFDELOLWj GHOOH GLVSRVL]LRQL FKH
HVLPRQRLSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGDUHVSRQVDELOLWj TXDOHO¶XWLOL]]RGL
LGHQWLILFDWLYLXQLFLLQHVDWWLLOFDVRIRUWXLWRHODIRU]DPDJJLRUH HQRQSUHJLXGLFD
OHPRGDOLWjHLWHPSLFRQFXLO¶XWLOL]]DWRUHGHYHIDUYDOHUHOHSURSULHUDJLRQLSHU
O¶HVHFX]LRQHQRQDXWRUL]]DWDRLQHVDWWDGLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR DUWLFROR
GHO'HFUHWR 
 /D GLVFLSOLQDFRQWHQXWDQHOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWRVL FRQFHQWUDLQIDWWL
VXOPRGRLQFXLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWRYLHQHHVHJXLWDHVXOFDVRLQFXLHVVD
QRQ YHQJD HVHJXLWD DIIDWWR SUHVFLQGHQGR GDJOL HOHPHQWL FKH KDQQR GDWR OXRJR
DOO¶LQHVDWWH]]D R DO GLIHWWR GL HVHFX]LRQH TXDOL OD YRORQWj GHO SDJDWRUH HUURUL
GHOO¶XWLOL]]DWRUHHYHQWLDFFLGHQWDOLRLQHYLWDELOL
8Q¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR q HVHJXLWD LQ PRGR LQHVDWWR TXDQGR
O¶HVHFX]LRQH QRQ q FRQIRUPH D TXDQWR FKLHVWR GDOO¶XWLOL]]DWRUH DO SURSULR
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRQHOO¶RUGLQHGLSDJDPHQWRRLQLVWUX]LRQLDOOR
VWHVVR LPSDUWLWH ,O ULVSHWWR GHOOH LVWUX]LRQL LPSDUWLWH GDO FOLHQWH DWWLHQH
DOO¶LPSRUWR WUDVIHULWRDLWHPSL GL HVHFX]LRQH HGL GLVSRQLELOLWj DOOH GDWH YDOXWD
DSSOLFDWH 6L KD PDQFDWD HVHFX]LRQH GL XQ¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR TXDQGR L
IRQGL RJJHWWR GHOO¶RUGLQH GL SDJDPHQWR QRQ YHQJRQR WUDVIHULWL GD SDUWH GHO
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOSDJDWRUHULPDQHQGRQHOODGLVSRQLELOLWjGHO
SDJDWRUHRGHOSUHVWDWRUHVWHVVR4XDORUDLIRQGLYHQJDQRDGGHELWDWLDOSDJDWRUH
HVFDQRGDOODGLVSRQLELOLWjGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGHOSDJDWRUHPDQRQYHQJDQR
DFFUHGLWDWL LQ WXWWR R LQ SDUWH DO SUHVWDWRUH GHO EHQHILFLDULR O¶HVHFX]LRQH VDUj
LQYHFHFRQVLGHUDWDLQHVDWWD
,OSULQFLSLRJHQHUDOHDOTXDOHqLQIRUPDWDODULSDUWL]LRQHGLUHVSRQVDELOLWj
SHUODFRUUHWWDHVHFX]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRqFKHFLDVFXQSUHVWDWRUH
GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR q LQWHUDPHQWH UHVSRQVDELOH QHL FRQIURQWL GHO SURSULR
FOLHQWH)DWWRVDOYRLOULSDUWRGLUHVSRQVDELOLWjQHOOHGLYHUVHIDVLLQFXLVLDUWLFROD
O¶HVHFX]LRQH GL XQ¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR FLDVFXQ SUHVWDWRUH GL VHUYL]L
ULVSRQGHTXLQGLQHLFRQIURQWLGHOSURSULRFOLHQWHGLWXWWHOHVSHVHRLQWHUHVVLFKH
VLDQR VWDWL D OXL LPSXWDWL D VHJXLWR GHOOD PDQFDWD R LQHVDWWD HVHFX]LRQH
GHOO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR
,QFDVRGLLQHVDWWDRPDQFDWDHVHFX]LRQHGLXQ¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR
IHUPHUHVWDQGROHULVSHWWLYHUHVSRQVDELOLWjGHLSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
FRLQYROWLO¶REEOLJRGLGLOLJHQ]DSURIHVVLRQDOHFKHULFDGHLQFDSRDLSUHVWDWRULGL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR LPSRQH FRPXQTXH D TXHVWL XOWLPL GL DGRSHUDUVL VHQ]D
LQGXJLRTXDQGRLFOLHQWLQHIDFFLDQRULFKLHVWDSHULQGLYLGXDUHORVWDWRLQFXLVL
WURYDQR L IRQGL RJJHWWR GHOO¶RUGLQH GL SDJDPHQWR H GL FRPXQLFDUOR
WHPSHVWLYDPHQWHDLFOLHQWLPHGHVLPL

5HVSRQVDELOLWjGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOSDJDWRUH
,OSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOSDJDWRUHULVSRQGHQHLFRQIURQWL
GHO SURSULR FOLHQWH GHOOD FRUUHWWD HVHFX]LRQH GHOO¶RUGLQH GL SDJDPHQWR /D
UHVSRQVDELOLWj FRPSRUWD O¶REEOLJR GL ULPERUVR LPPHGLDWR GHOO¶LPSRUWR QRQ
DQGDWR D EXRQ ILQH RSSXUH RYH O¶RUGLQH GL SDJDPHQWR VLD VWDWR LPSDUWLWR D
YDOHUH VX XQ FRQWR O¶REEOLJR GL ULSULVWLQDUH OD VLWXD]LRQH GHO FRQWR FRPH VH
O¶RSHUD]LRQHHVHJXLWDLQPRGRLQHVDWWRQRQDYHVVHDYXWROXRJR,OULPERUVRQRQq
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GRYXWR QHO FDVR LQ FXL OD VRPPD GD WUDVIHULUH QRQ VLD PDL VWDWD DGGHELWDWD DO
SDJDWRUH
,QRVVHTXLRDOSULQFLSLRGLFRQVHUYD]LRQHGHJOLDWWLJLXULGLFLLOSDJDWRUH
SXzVFHJOLHUHGLQRQRWWHQHUHLOULPERUVRRLOULSULVWLQRGHOFRQWR DGHVHPSLRQHO
FDVR GL HVHFX]LRQH DYYHQXWD ROWUH L WHPSL PDVVLPL SUHYLVWL QHOO¶DUWLFROR  GHO
'HFUHWR R QHO FDVR GL WUDVIHULPHQWR GL XQ LPSRUWR GLYHUVR GD TXHOOR LQGLFDWR
QHOO¶RUGLQH GL SDJDPHQWR  SXz FRPXQTXH RWWHQHUH OD UHWWLILFD GHOO¶RSHUD]LRQH
LQHVDWWDVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHO'HFUHWR
,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO SDJDWRUH SXz FRPXQTXH
GLPRVWUDUH DO SURSULR FOLHQWH H RYH QHFHVVDULR DO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULRFKHLIRQGLWUDVIHULWLVRQRVWDWLDFFUHGLWDWLVXOFRQWRGL
TXHVW¶XOWLPRSUHVWDWRUHVHFRQGRLSUHVFULWWLOLPLWLWHPSRUDOLLQWDOFDVRO¶RUGLQH
GLSDJDPHQWRGHYHLQWHQGHUVLHVHJXLWRFRUUHWWDPHQWHGDSDUWHGHOSUHVWDWRUHGHO
SDJDWRUH H LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO EHQHILFLDULR ULVSRQGH QHL
FRQIURQWL GHO EHQHILFLDULR GHOOD FRUUHWWD HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH GL
SDJDPHQWRPHWWHQGRLPPHGLDWDPHQWHLIRQGLULFHYXWLDGLVSRVL]LRQHGHOSURSULR
FOLHQWHRDFFUHGLWDQGROLVXOVXRFRQWR

5HVSRQVDELOLWjGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULR
4XDQGR XQ¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR q GLVSRVWD VX LQL]LDWLYD GHO
EHQHILFLDULR R SHU LO VXR WUDPLWH LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO
EHQHILFLDULRGHYH
• ULVSHWWDUH L WHPSL FRQFRUGDWL FRQ LO EHQHILFLDULR SHU O¶LQROWUR GHOOD
GLVSRVL]LRQHGLLQFDVVRDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGHOSDJDWRUH
• WUDVPHWWHUH LQ PRGR FRUUHWWR OD GLVSRVL]LRQH GL LQFDVVR GL FXL DO SXQWR
SUHFHGHQWH
• DSSOLFDUHODGDWDYDOXWDGHOO¶DFFUHGLWRGHLIRQGLVXOFRQWRGHOEHQHILFLDULR
VHFRQGRTXDQWRSUHVFULWWRGDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR
• PHWWHUHLPPHGLDWDPHQWHDGLVSRVL]LRQHGHOEHQHILFLDULRLIRQGLULFHYXWL

'LULWWRGLUHJUHVVR
6HODUHVSRQVDELOLWjGLXQSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRDLVHQVLGHL
SDUDJUDIL SUHFHGHQWL q LQ UHDOWj DVFULYLELOH DG XQ DOWUR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR R D TXDOXQTXH DOWUR VRJJHWWR LQWHUYHQXWR QHOO¶HVHFX]LRQH
GHOO¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR TXHVWR VDUj WHQXWR D ULVDUFLUH LO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR UHVSRQVDELOH GHOOH SHUGLWH VXELWH R GHJOL LPSRUWL YHUVDWL
/¶HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL UHJUHVVR ODVFLD LPSUHJLXGLFDWL HYHQWXDOL XOWHULRUL
ULVDUFLPHQWLGHULYDQWLGDDFFRUGLLQHVVHUHWUDSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRR
GDOODGLVFLSOLQDDGHVVLDSSOLFDELOH
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6(=,21(9,,
'LVSRVL]LRQLWUDQVLWRULHHILQDOL

,VWLWXWLGLSDJDPHQWR

*OL ,VWLWXWL GL SDJDPHQWR UHGLJRQR OD UHOD]LRQH VXOOD VWUXWWXUD
RUJDQL]]DWLYDHLOGRFXPHQWRGHVFULWWLYRGHLVHUYL]LGLSDJDPHQWRSUHVWDWLHGHOOH
UHODWLYHFDUDWWHULVWLFKHGLFXLDOOD6H]LRQH,,,&DSLWROR9,GHOOH'LVSRVL]LRQLGL
9LJLODQ]DGHOOD%DQFDG¶,WDOLDSHUJOLLVWLWXWLGLSDJDPHQWRWHQHQGRFRQWRGHJOL
REEOLJKLSUHYLVWLGDOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWR

,VWLWXWLGLPRQHWDHOHWWURQLFD

*OL ,VWLWXWL GL PRQHWD HOHWWURQLFD UHGLJRQR OD UHOD]LRQH VXOOD VWUXWWXUD
RUJDQL]]DWLYDGLFXLDOOD6H]LRQH,,,&DSLWROR9,,,GHOOH,VWUX]LRQLGL9LJLODQ]D
SHUJOL,VWLWXWLGLPRQHWDHOHWWURQLFD ,PHO WHQHQGRFRQWRGHJOLREEOLJKLSUHYLVWL
GDOSUHVHQWH3URYYHGLPHQWR

%DQFKHH3RVWH,WDOLDQH6S$
/HEDQFKHH3RVWH,WDOLDQH6S$WHQJRQRFRQWRGHJOLREEOLJKLSUHYLVWL
GDO SUHVHQWH 3URYYHGLPHQWR QHOOD GHILQL]LRQH GHOOD SURSULD VWUXWWXUD
RUJDQL]]DWLYDHGLFRQWUROOLLQWHUQL
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$//(*$727(&1,&2

7LSRORJLHGLVWUXPHQWLGLSLHOHYDWDTXDOLWjVRWWRLOSURILORGHOODVLFXUH]]D





3UHPHVVD
,SUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR 363 VRQRVRWWRSRVWLDOO¶REEOLJRJHQHUDOHGL
DVVLFXUDUH SHU WXWWL JOL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR RIIHUWL DOOD FOLHQWHOD DGHJXDWL
SUHVLGL WHFQLFRRUJDQL]]DWLYL GL VLFXUH]]D DO ILQH GL JDUDQWLUH LO UHJRODUH
IXQ]LRQDPHQWRLQRJQLPRPHQWRGHJOLVWHVVLQRQFKpODILGXFLDGHOSXEEOLFRQHO
ORUR XWLOL]]R /D FRQIRUPLWj D WDOH REEOLJR q GHILQLWD QHOOD 6H]LRQH ,9 GHO
3URYYHGLPHQWRGHOOD%DQFDG¶,WDOLD G¶RUDLQDYDQWL³3URYYHGLPHQWR´ HPDQDWR
DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'OJV  JHQQDLR  Q  G¶RUD LQ DYDQWL
³'HFUHWR´ 

/H SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL ± HPDQDWH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO
'HFUHWR  LQGLYLGXDQR JOL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR UHWDLO GL SL HOHYDWD TXDOLWj
VRWWR LO SURILOR GHOOD VLFXUH]]D SHU L TXDOL  OD %DQFD G¶,WDOLD ULFRQRVFH
O¶HVFOXVLRQH GHOOD UHVSRQVDELOLWj SDWULPRQLDOH GHOO¶XWLOL]]DWRUH IDWWD HFFH]LRQH
SHU L FDVL GL GROR FROSD JUDYH RYYHUR PDQFDWD DGR]LRQH GL PLVXUH LGRQHH D
JDUDQWLUHODVLFXUH]]DGHLGLVSRVLWLYLQHFHVVDULSHUO¶HVHFX]LRQHGHLSDJDPHQWL

2ELHWWLYRGHOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLqODSURPR]LRQHGLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWR
VLFXULFKHDXPHQWLQRODILGXFLDGHOSXEEOLFRQHLSDJDPHQWLHOHWWURQLFLHTXLQGL
QH IDYRULVFDQR OD GLIIXVLRQH LQ FRQVLGHUD]LRQH GL WDOH RELHWWLYR HVVH WURYDQR
DSSOLFD]LRQH HVFOXVLYDPHQWH QHL FDVL GL XWLOL]]R GHJOL VWUXPHQWL ³D PDJJLRU
VLFXUH]]D´ GD SDUWH GL ³FRQVXPDWRUL´ FRQ HVFOXVLRQH TXLQGL GHOOH DOWUH
FDWHJRULHGLXWLOL]]DWRULSUHYLVWHGDO'HFUHWR

*OL VWUXPHQWL TXDOLILFDWL FRPH ³D PDJJLRU VLFXUH]]D´ QRQ YDQQR LQWHVL FRPH
PH]]L LQWULQVHFDPHQWH VLFXUL FLRq SULYL GL ULVFKLR PD FRPH VWUXPHQWL FKH
SUHVHQWDQR XQOLYHOOR GL ULVFKLRFRQQHVVRFRQ IURGL RGLVFRQRVFLPHQWLLQIHULRUH
ULVSHWWRDJOLDOWULVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRDOODOXFHGHOO¶HYROX]LRQHWHFQRORJLFD

/¶DGHVLRQHDLUHTXLVLWLGHOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLDYYLHQHVXEDVHYRORQWDULDSHU
VLQJRORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWRVXULFKLHVWDGHO363/D%DQFDG¶,WDOLDDVVLFXUD
ODJHQHUDOHFRQRVFLELOLWjGLWDOLVWUXPHQWL

1HL SDUDJUDIL VXFFHVVLYL VL GHILQLVFRQR L UHTXLVLWL WHFQLFRRUJDQL]]DWLYL FKH
TXDOLILFDQR L SUHVLGL GL VLFXUH]]D ³UDIIRU]DWL´ GHJOL VWUXPHQWL ³D PDJJLRU
VLFXUH]]D´QRQFKpODSURFHGXUDSHULOULFRQRVFLPHQWRGLWDOLUHTXLVLWL


5HTXLVLWLGHJOLVWUXPHQWL³DPDJJLRUVLFXUH]]D´
6RQR VWUXPHQWL GL SL HOHYDWD TXDOLWj TXHOOL GRWDWL GL PDJJLRUL SUHVLGL GL
VLFXUH]]DVSHFLILFDPHQWHRULHQWDWLD
 SUHYHQLUHLIXUWLGLLGHQWLWj
 PLQLPL]]DUHLOULVFKLRGLIURGL




 9HGL 3URYYHGLPHQWR %DQFD G¶,WDOLD FLW  6H] ,9    ³2EEOLJKL GHO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]LGLSDJDPHQWRLQUHOD]LRQHDOODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]LHDOO¶HPLVVLRQHGLVWUXPHQWL
GLSDJDPHQWR´

4XHVWRLPSOLFDSHUO¶XWLOL]]DWRUHO¶HVRQHURGDOODUHVSRQVDELOLWjGLSHUGLWHILQRD
HXUR GHULYDQWL GDOO¶XWLOL]]R LQGHELWR GHOOR VWUXPHQWR GL SDJDPHQWR FRQVHJXHQWH DO VXR
IXUWRRVPDUULPHQWR
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*OLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRSRVVRQRHVVHUHTXDOLILFDWLD³PDJJLRUVLFXUH]]D´LQ
SUHVHQ]DGLXQUDSSRUWRGLYDOXWD]LRQH FIU FKHDWWHVWLODSUHVHQ]DSUHVVRLO
363 GHO SURFHVVR GL JHVWLRQH H PLWLJD]LRQH GHL ULVFKL UHODWLYL DOOD VLFXUH]]D
VHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRDOODVH]LRQH,9SDUGHO3URYYHGLPHQWR
,O SURFHVVR GL JHVWLRQH H PLWLJD]LRQH GHL ULVFKL SHU JOL VWUXPHQWL GL FXL DO
SUHVHQWH DOOHJDWR GHYH LQFOXGHUH REEOLJDWRULDPHQWH VSHFLILFL SUHVLGL SHU OD
PLWLJD]LRQH GHO ULVFKLR GL VRWWUD]LRQH GHOOH FUHGHQ]LDOL GL DXWHQWLFD]LRQH GDL
GLVSRVLWLYLGHOO¶XWHQWH HVVPDUWFDUGWRNHQ3&ODSWRSWHOHIRQRFHOOXODUH GDL
FDQDOL GL FRPXQLFD]LRQH HV DWWDFFKL PDQLQWKHPLGGOH  H GDL GLVSRVLWLYL GHO
363 VHUYHU GDWD VWRUDJH HWF  ,Q SDUWLFRODUH WUD L SUHVLGL VSHFLILFL GHYRQR
HVVHUHSUHYLVWLDOPHQRTXHOOLUHODWLYLDTXDQWRGLVHJXLWRLQGLFDWR
D  $XWHQWLFD]LRQHPXOWLIDWWRUH/¶DXWHQWLFD]LRQHGHOO¶XWHQWHGHYHDYYHQLUH
XWLOL]]DQGRGXHRSLIDWWRULGLDXWHQWLFD]LRQHWDOLIDWWRULGHYRQRHVVHUHWUD
ORUR LQGLSHQGHQWL LQ PDQLHUD FKH OD FRPSURPLVVLRQH GHOO¶XQR QRQ
FRPSURPHWWDDQFKHO¶DOWUR1HOFDVRGL2QH7LPH3DVVZRUGGLWLSRWLPH
EDVHGLOWHPSRGLYDOLGLWjGHOODVLQJRODSDVVZRUGQRQGHYHVXSHUDUHL
VHFRQGLHGLQRJQLFDVRGHYHLPSHGLUHDWWDFFKLGLWLSR´IRU]DEUXWD´
E  $XWHQWLFD]LRQHGHOGLVSRVLWLYRGHO363ORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWRGHYH
HVVHUHLQJUDGRGLDXWHQWLFDUHLQPDQLHUDVLFXUDLOGLVSRVLWLYRGLSDJDPHQWR
GHO 363 FRQ LO TXDOH LQWHUDJLVFH DO ILQH GL PLQLPL]]DUH LO ULVFKLR FKH
O¶XWLOL]]DWRUHFRQVHJQLLQFRQVDSHYROPHQWHOHSURSULHFUHGHQ]LDOLHLSURSUL
GDWL D GLVSRVLWLYL PDOHYROL HV DXWHQWLFD]LRQH 326$70 YHUVR OD FDUWD
DXWHQWLFD]LRQH :HE VHUYHU GHOOD EDQFD YHUVR LO 3& GHOO¶XWHQWH
SHUVRQDOL]]D]LRQHGHOODSDJLQD:HE 
F  $XWRUL]]D]LRQH RQOLQH GHOOH WUDQVD]LRQL OH WUDQVD]LRQL GL LPSRUWR
VXSHULRUH D  HXUR GHYRQR HVVHUH DXWRUL]]DWH RQOLQH WUDPLWH LO VHUYHU
FHQWUDOHFKHJHVWLVFHORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWR
G  &ULWWRJUDILD HQGWRHQG OD WUDVPLVVLRQH GHOOH FUHGHQ]LDOL GL
DXWHQWLFD]LRQH GHOO¶XWLOL]]DWRUH QRQFKp GHL VXRL GDWL SHUVRQDOL GDO
GLVSRVLWLYR GHO FOLHQWH ILQR DO SXQWR GL YHULILFD GHO 363 GHYH HVVHUH
HIIHWWXDWD VX  FDQDOL FRQ FLIUDWXUD HQGWRHQG 4XDORUD ODWHFQRORJLD GHO




 /H PHWRGRORJLH GL DXWHQWLFD]LRQH IRUWH GHJOL XWHQWL VL EDVDQR VX XQD SOXUDOLWj GL
³IDWWRUL´WUDLTXDOLL TXDOFRVDFKHO¶XWHQWHFRQRVFH HVSDVVZRUG3,1 LL TXDOFRVDFKH
O¶XWHQWH SRVVLHGH HV VPDUW FDUG WRNHQ 273 6,0 FHOOXODUH )LUPD 'LJLWDOH  LLL 
TXDOFRVDFKHO¶XWHQWHq HVFDUDWWHULVWLFKHELRPHWULFKH )DWWRULGLGLYHUVRWLSRSRVVRQR
HVVHUHFRPELQDWLLQVLHPHSHURWWHQHUHVROX]LRQLGLDXWHQWLFD]LRQH³PXOWLIDWWRUH´LQJUDGR
GLHOHYDUHLOOLYHOORFRPSOHVVLYRGLVLFXUH]]D

,QIDVHGLUHJLVWUD]LRQHLO363PHWWHDGLVSRVL]LRQHIXQ]LRQLSHUODSHUVRQDOL]]D]LRQH
GHOOD SDJLQD :HE GRYH O¶XWLOL]]DWRUH LQVHULVFH OH SURSULH FUHGHQ]LDOL WDOH
SHUVRQDOL]]D]LRQH SXz DYYHQLUH DWWUDYHUVR XQ¶LPPDJLQH HR XQD IUDVH FKH O¶XWHQWH
UHJLVWUDHGqLQJUDGRGLYHGHUHRJQLYROWDFKHHVHJXHLOORJLQYHUVRLOVLWRYDOLGRDJHQGR
FRPHVHJUHWRFRQGLYLVR VKDUHGVHFUHW WUDO¶XWHQWHHGLOVHUYHU6HLOVHJUHWRFRQGLYLVR
QRQ q SUHVHQWH RSSXUH QRQ q SUHVHQWDWR LQ PDQLHUD FRUUHWWD O¶XWHQWH ILQDOH VDUj
LPPHGLDWDPHQWHLQJUDGRGLQRWDUORHYLWDQGRGLLQFRUUHUHLQDWWDFFKLGLWLSRSKLVKLQJ

 6RQR HVFOXVL GDOOD VHJXHQWH SUHYLVLRQH L VHUYL]L GL EDQFD WHOHIRQLFD EDVDWL VX
LQWHUD]LRQH YRFDOH FRQ O¶RSHUDWRUH RSSXUH DWWUDYHUVR VHUYL]L GL ULVSRQGLWRUL DXWRPDWLFL
,95 
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363ULFKLHGDFKHWDOLGDWLVLDQRULPHVVLLQFKLDURVXGLVSRVLWLYLLQWHUPHGL
FLz GHYH DYYHQLUH DOO¶LQWHUQR GL GLVSRVLWLYL VLFXUL HV WDPSHUUHVLVWDQW
PRGXOH +60  RSSXUH QHOO¶DPELWR GL VRWWRUHWL FKLXVH QRQ SXEEOLFKH
VLFXUH HV UHWL D]LHQGDOL SURWHWWH   /H IXQ]LRQL GL FLIUDWXUD XWLOL]]DWH
GHYRQR EDVDUVL VX DOJRULWPL SXEEOLFDPHQWH GLVSRQLELOL H GL FRPSURYDWD
UREXVWH]]D
H  $XWRUL]]D]LRQH VLQJROD WUDQVD]LRQH QHO FDVR OR VWUXPHQWR FRQVHQWD GL
HIIHWWXDUHSLWUDQVD]LRQLGLVSRVLWLYHQHOO¶DPELWRGHOODVWHVVDVHVVLRQH HV
,QWHUQHW%DQNLQJ RJQLWUDQVD]LRQHGHYHHVVHUHDXWRUL]]DWDVLQJRODUPHQWH
I  &DQDOH RXWRIEDQG OR VWUXPHQWR GL SDJDPHQWR GHYH PHWWHUH D
GLVSRVL]LRQH GHOO¶XWLOL]]DWRUH XQ FDQDOH GL FRPXQLFD]LRQH GLIIHUHQWH GD
TXHOORXVXDOPHQWHXWLOL]]DWRSHUOHWUDQVD]LRQLDWWUDYHUVRFXLO¶XWLOL]]DWRUH
YLHQHWHPSHVWLYDPHQWHLQIRUPDWRGHOOHWUDQVD]LRQLHIIHWWXDWH HV606H
PDLOSDJLQHZHEULVHUYDWHHWF 
J  $JJLRUQDPHQWR GHO VRIWZDUH SHU JOL DJJLRUQDPHQWL GHOOR VWUXPHQWR GL
SDJDPHQWR HIIHWWXDWL GD UHPRWR LO 363 LPSOHPHQWD PHWRGL GL GRZQORDG
VLFXUL GHOOH QXRYH YHUVLRQL VRIWZDUH RYYHUR GHL UHODWLYL SDUDPHWUL GL
FRQILJXUD]LRQHGDLSURSULVHUYHUDLGLVSRVLWLYLGHOO¶XWHQWH
K  &RQWUROOLLQVHGHGLJHVWLRQHGHOORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWRQHOODIDVH
GLDWWLYD]LRQHGLXQRVWUXPHQWRGLSDJDPHQWRLO363PHWWHDGLVSRVL]LRQH
GHO FOLHQWH XQ SURFHVVR GL YHULILFD GHOOH LGHQWLWj FKH SUHYHGH DGHJXDWL
FRQWUROOLYROWLDPLQLPL]]DUHLOULVFKLRGLDFTXLVL]LRQHGLIDOVHJHQHUDOLWj
3HUODJHVWLRQHGHOORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWR HVFDPELR3,1SDVVZRUG
YDULD]LRQH LQGLUL]]R PRGLILFD OLPLWL GL VSHVD HWF  VRQR GLVSRQLELOL
SURFHVVLFRQVLVWHPLGLDXWHQWLFD]LRQHDIILGDELOLGLYHUVLGDTXHOOLLQHVVHUH
SHU OH WUDQVD]LRQL GLVSRVLWLYH ,O 363 JDUDQWLVFH FKH QRQ VLD SRVVLELOH
RWWHQHUH OH FUHGHQ]LDOL GL DXWHQWLFD]LRQH GHOO¶XWLOL]]DWRUH VXIILFLHQWL DG
HIIHWWXDUH XQD WUDQVD]LRQH GDOOD LQWHUFHWWD]LRQH GHOOH FRPXQLFD]LRQL
SHULRGLFKH WUD 363 H XWLOL]]DWRUH HV HVWUDWWL FRQWR YLD SRVWD HPDLO R
606 
L  &RQWUROOL SHU LO FRQWUDVWR GL DWWDFFKL FRPSOHVVL LO WLWRODUH GHOOH
IXQ]LRQDOLWjGLSDJDPHQWR LO363RLOFLUFXLWRDFXLDGHULVFH LPSOHPHQWD
HIILFDFLFRQWUROOLLQJUDGRGLLQWHUFHWWDUHDWWDFFKLFRPSOHVVLLQFOXVLTXHOOL
FKH VL EDVDQR VXOOD LQWHUSRVL]LRQH GHOO¶DWWDFFDQWH WUD LO GLVSRVLWLYR GL
SDJDPHQWRHLO363 HV0DQ,Q7KH0LGGOH 




3HUXWLOL]]DWRUHVLLQWHQGHLQTXHVWRFDVRLOWLWRODUHGHOORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWR
7DOLPHWRGLGRYUHEEHURDVVLFXUDUHODDXWHQWLFLWjULVHUYDWH]]DHLQWHJULWjGHLIUDPPHQWL
VRIWZDUH HRGHLUHODWLYLGDWLGLFRQILJXUD]LRQH WUDVPHVVLYLDUHWH

6LSUHFLVDFKHLOGRZQORDGVLFXURqULFKLHVWRXQLFDPHQWHSHUOHFRPSRQHQWLVRIWZDUH
VWUHWWDPHQWHIXQ]LRQDOLDOO¶RSHUD]LRQHGLSDJDPHQWR

1HOWLSLFRVFHQDULRGLDWWDFFRPDQLQWKHPLGGOHO¶DWWDFFDQWHGXUDQWHXQDWUDQVD]LRQH
GLVSRVLWLYD HIIHWWXDWD GDOO¶XWHQWH PRGLILFD LO QXPHUR GHO FRQWR GHO GHVWLQDWDULR RYYHUR
O¶DPPRQWDUHGHOO¶RSHUD]LRQHSULPDFKHHVVDVLSHUIH]LRQL,QPDQLHUDVLPLODUHQHOFDVR
GLXQDFDUWDGLSDJDPHQWRO¶DWWDFFDQWHVLLQWURPHWWHQHOFROOHJDPHQWRWUD326H,VVXHU
SHU FDUSLUH OH FUHGHQ]LDOL GHOOD FDUWD HG XWLOL]]DUOH VX XQ DOWUR WHUPLQDOH 326 D SURSULR
YDQWDJJLR
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,QDJJLXQWDDTXDQWRSUHFHGHLOWLWRODUHGHOOHIXQ]LRQDOLWjGLSDJDPHQWR LO363R
LOFLUFXLWRDFXLDGHULVFH LPSOHPHQWDHIILFDFLFRQWUROOLGLVLFXUH]]DLQJUDGRGL
ULOHYDUH WHPSHVWLYDPHQWH WUDQVD]LRQLVRVSHWWHR DWWLYLWj LQXVXDOL SRWHQ]LDOPHQWH
ULFRQGXFLELOLDIXUWRGLLGHQWLWjRIURGH,QSDUWLFRODUHLVXGGHWWLFRQWUROOLGHYRQR
ULVFRQWUDUH RUDULR H FDQDOH XWLOL]]DWR GDOO¶XWHQWH QHOO¶HIIHWWXDUH OD WUDQVD]LRQH
QRQFKqHVVHUHLQJUDGRGLULOHYDUHDOPHQROHVHJXHQWLVLWXD]LRQL
- ULSHWXWHWUDQVD]LRQLGLWUDVIHULPHQWRIRQGLHVHJXLWHHQWURXQULVWUHWWRSHULRGR
GL WHPSR YHUVR OR VWHVVR EHQHILFLDULRH SHULPSRUWLSURVVLPL DL PDVVLPDOL
FRQVHQWLWL
- FDPELR GL LQGLUL]]R ULFKLHVWR GHOO¶XWHQWH D FXL ID VHJXLWR D VWUHWWR JLUR OD
ULFKLHVWD GL ULHPLVVLRQH GL 3,1SDVVZRUG GD FRQVHJQDUH DWWUDYHUVR LO
VHUYL]LRSRVWDOH
- LQQDO]DPHQWR GHL PDVVLPDOL ULFKLHVWL GDOO¶XWHQWH D FXL ID VHJXLWR XQD
LPSURYYLVDPRYLPHQWD]LRQHGLIRQGLYHUVRFRQWURSDUWLLQXVXDOL
,Q WDOL FDVL LO 363 ULVFRQWUD SURQWDPHQWH FRQ O¶XWLOL]]DWRUH O¶DXWHQWLFLWj GL WDOL
WUDQVD]LRQLRYYHURGLVSRQHLOEORFFRFDXWHODWLYR

$VVHVVPHQWLQGLSHQGHQWH

*OL RUJDQL D]LHQGDOL DVVLFXUDQR QHOO¶DPELWR GHOOH ULVSHWWLYH FRPSHWHQ]H OD
FRQIRUPLWjDLUHTXLVLWLQHFHVVDULSHUFKpORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWRSRVVDHVVHUH
TXDOLILFDWR D PDJJLRUH VLFXUH]]D PHGLDQWH XQD VSHFLILFD YDOLGD]LRQH
DVVHVVPHQW 3HUORVYROJLPHQWRGHOO¶DVVHVVPHQWL363SRVVRQRDYYDOHUVLDQFKH
GL XQD WHU]D SDUWHLQGLSHQGHQWH H TXDOLILFDWD , ULVXOWDWL GHOO¶DVVHVVPHQW GHYRQR
HVVHUHDOWUHVuSRUWDWLDFRQRVFHQ]DHDSSURYDWLGDJOLRUJDQLD]LHQGDOLFRPSHWHQWL
/¶DVVHVVPHQW GHYH SUHYHGHUH ROWUH D YDOXWD]LRQL GL WLSR RUJDQL]]DWLYR
VSHFLILFKH YHULILFKH WHFQLFKH YROWH DG DFFHUWDUH OD UREXVWH]]D GHL SUHVLGL GL
VLFXUH]]DLPSOHPHQWDWLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDJOLDVSHWWLLQGLFDWLQHO
/¶DVVHVVRUGHYHSRVVHGHUHDGHJXDWDH[SHUWLVHQHOFRPSDUWRGHOODVLFXUH]]DGHOOH
LQIRUPD]LRQLHGDVVLFXUDUHLPSDU]LDOLWjQHOORVYROJLPHQWRGHOFRPSLWRDIILGDWR

/D YDOXWD]LRQH GHYH ULJXDUGDUH O LQWHUR FLFOR GL YLWD GHOOR VWUXPHQWR GL
SDJDPHQWR HPLVVLRQH WUDQVD]LRQH FRPSHQVD]LRQH H UHJRODPHQWR ULVROX]LRQH
GHOOH FRQWURYHUVLH PRQLWRUDJJLR  1HO FDVR GL VWUXPHQWL FKH IXQ]LRQLQR
QHOO¶DPELWR GL XQ FLUFXLWR OD YDOXWD]LRQH GHYH ULJXDUGDUH WXWWL L FDQDOL GL
DFFHWWD]LRQHGHOORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWRDQFKHVHQRQULFDGHQWLVRWWRLOGLUHWWR
FRQWUROORGHO363 HV326ILVLFLLQWHUQHWFDQDOHWHOHIRQLFR 

,OUDSSRUWRGLYDOXWD]LRQHGHYHL DWWHVWDUHO¶HVLVWHQ]DGLXQHIILFDFHSURFHVVRGL
ULVN PDQDJHPHQW LL  GDUH FRQWR GHOOD DGHJXDWH]]D GHL SUHVLGL GL VLFXUH]]D
LPSOHPHQWDWLLLL GRFXPHQWDUHLOQXPHURHODWLSRORJLDGHOOHIURGLQRQFKpGHOOH
YLROD]LRQL GL VLFXUH]]D VXELWH QHO SHULRGR GL ULIHULPHQWR SUHFHGHQWH DOOD
YDOXWD]LRQH$OULJXDUGRVLSUHFLVDFKHSHUJOLVWUXPHQWLGLQXRYDFRVWLWX]LRQHR




 &L VL ULIHULVFH D WUDQVD]LRQL GL PRYLPHQWR IRQGL QRQ GLUHWWDPHQWH ULFRQGXFLELOL D
VRWWRVWDQWL DFTXLVWL GL EHQL R VHUYL]L FKH VRQR JHQHUDOPHQWH SL DSSHWLELOL LQ FDVR GL
IURGH

 $ WLWROR HVHPSOLILFDWLYR O¶$VVHVVRU SRWUHEEH HVVHUH XQ VRJJHWWR DFFUHGLWDWR VHFRQGR
VWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOLRYYHURXQD$XWRULWj)LQDQ]LDULD
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FRQWHPSRGLYLWDLQIHULRUHDOO¶DQQRODVXGGHWWDGRFXPHQWD]LRQHVWDWLVWLFDVXOOH
IURGLHYLROD]LRQLGLVLFXUH]]DQRQqULFKLHVWDSHUJOLVWUXPHQWLJLjRSHUDWLYLLO
SHULRGRGLULIHULPHQWRSHUODVWDWLVWLFDQRQGHYHHVVHUHLQIHULRUHDOO¶DQQRLQFDVR
GL ULQQRYR GHOOD YDOXWD]LRQH LO SHULRGR GL ULIHULPHQWR GD FRQVLGHUDUH q TXHOOR
LQWHUFRUVRGDOO¶XOWLPDYDOXWD]LRQHHIIHWWXDWD

,QROWUH LO UDSSRUWR GL YDOXWD]LRQH GHYH DWWHVWDUH LO VXSSRUWR GHO 9HUWLFH
$]LHQGDOHDOULFKLHVWRSURFHVVRGLULVNPDQDJHPHQWSHULOTXDOHKDGHILQLWRXQD
DGHJXDWD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD 7DOH SURFHVVR GHYH SUHYHGHUH SUHVLGL GL
VLFXUH]]D DGHJXDWL ULVSHWWR DL ULVFKL GD IURQWHJJLDUH H LQFOXGHUH WXWWL TXHOOL
HOHQFDWLDOSDUDJUDIR(VVRGHYHFRQWHQHUHTXDQWRVHJXH
- GDWDHIDVLGHYHHVVHUHLQGLFDWRLOSHULRGRGLULIHULPHQWRGHOO¶DVVHVVPHQWHVL
GHYHGDUHFRQWRGHOOHIDVLGLSURJHWWD]LRQHLPSOHPHQWD]LRQHWHVWLQJPHVVD
LQSURGX]LRQHUHYLVLRQHSHULRGLFDGHOORVWUXPHQWRGLSDJDPHQWR
- FRQWHVWR GHYH HVVHUH GHVFULWWR LO SHULPHWUR GHOOD YDOXWD]LRQH HIIHWWXDWD
LQGLFDQGR TXDOL FRPSRQHQWL VLVWHPL UHWL DSSDUDWL GLVSRVLWLYL VWUXWWXUH
RUJDQL]]DWLYH  VRQR VWDWH RJJHWWR GHOOD YDOXWD]LRQH 7DOH SHULPHWUR GHYH
LQWHUHVVDUH WXWWH OH FRPSRQHQWL WHFQRORJLFKH H RUJDQL]]DWLYH DIIHUHQWL DO
VHUYL]LRGLSDJDPHQWR
- PHWRGRORJLD GHYH HVVHUH LQGLFDWR O¶DSSURFFLR VHJXLWR QHO SHUFRUVR GL
YDOXWD]LRQH DQDOLVLGRFXPHQWDOHLQWHUYLVWHWHVWGLODERUDWRULRLVSH]LRQL ,
ULVXOWDWL GHOOD YDOXWD]LRQH GHYRQR HVVHUH ULSURGXFLELOL H FRPSDUDELOL ,O
UDSSRUWRGHYHIRUQLUHULIHULPHQWLVSHFLILFLVXOOHDUHHDPDJJLRUULVFKLR HV
YXOQHUDELOLW\DVVHVVPHQWHSHQHWUDWLRQWHVWSHULVHUYL]LYLD,QWHUQHWWHVWVXOOD
UHVLVWHQ]D DOOD HIIUD]LRQH SHU L 326 YHULILFD GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GL TXDOLWj
GHL WRNHQ  (VVL SRVVRQR HVVHUH GRFXPHQWDWL IDFHQGR ULIHULPHQWR DQFKH D
UDSSRUWLGLYDOXWD]LRQHRFHUWLILFD]LRQLHPHVVLGDDOWULVRJJHWWLVSHFLDOL]]DWL
VXOOHWHPDWLFKHLQHVDPH
- ULVXOWDWL GHYRQR HVVHUH FKLDUDPHQWH HVSRVWL L ULVXOWDWL GHOOD YDOXWD]LRQH
HYLGHQ]LDQGR JOL HYHQWXDOL DVSHWWL SRWHQ]LDOPHQWH FULWLFL SHU LO VHUYL]LR GL
SDJDPHQWRRIIHUWRGDO363YDDQFKHTXDQWLILFDWRLOULVFKLRUHVLGXRWHQHQGR
LQFRQVLGHUD]LRQHOHSULQFLSDOLPRGDOLWjFRQFXLVRQRHIIHWWXDWLJOLDWWDFFKLH
OHUHODWLYHIUHTXHQ]HQRQFKpO¶HIIHWWRPLWLJDQWHGHOOHFRQWURPLVXUHSRVWHLQ
HVVHUH
- UDFFRPDQGD]LRQL GHYRQR HVVHUH ULSRUWDWH HYHQWXDOL UDFFRPDQGD]LRQL GHO
YDOXWDWRUH YROWH D VDQDUH FULWLFLWj ULVFRQWUDWH R DUHH FRQ OLYHOOL GL VLFXUH]]D
VXERWWLPDOL
,O UDSSRUWR GL YDOXWD]LRQH GHYH HVVHUH L  ULQQRYDWR FRQ IUHTXHQ]D DOPHQR
ELHQQDOH LL  DJJLRUQDWR LQ SUHVHQ]D GL VLJQLILFDWLYH PRGLILFKH WHFQLFR
RUJDQL]]DWLYHGHOVHUYL]LRGLSDJDPHQWR


3URFHGXUDGLDGHVLRQH

/D TXDOLILFD GL VWUXPHQWR D PDJJLRU VLFXUH]]D q ULFRQRVFLXWD GDOOD %DQFD
G ,WDOLD VX ULFKLHVWD GHL YHUWLFL D]LHQGDOL GHO 363 D VHJXLWR GL XQD YDOXWD]LRQH
SHUODTXDOHqQHFHVVDULR
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 IRUQLUHODGHVFUL]LRQHGHOSURGRWWRFRQHYLGHQ]DGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGL
FXLDO 5HTXLVLWLGHJOLVWUXPHQWLDPDJJLRUVLFXUH]]D 
 SUHVHQWDUHO¶DVVHVVPHQWGLFXLDO $VVHVVPHQWLQGLSHQGHQWH 
 IRUQLUHULIHULPHQWLVXOVRJJHWWRFKHKDHVHJXLWRO DVVHVVPHQW
 SUHGLVSRUUH XQR VFKHPD GL SDJLQD ZHE GHVFULWWLYD GHO SURGRWWR H GHL
ULVXOWDWL GHOO DVVHVVPHQW FKH FRVWLWXLUj LO ULIHULPHQWR DO TXDOH OD %DQFD
G¶,WDOLD IDUj ULQYLR SHU DVVLFXUDUH OD JHQHUDOH FRQRVFLELOLWj GHJOL
VWUXPHQWLGLSLHOHYDWDTXDOLWjVRWWRLOSURILORGHOODVLFXUH]]DPHGLDQWH
ORURLQFOXVLRQHLQXQDOLVWDSXEEOLFD
,Q FDVR GL VLJQLILFDWLYH PRGLILFKH WHFQLFRRUJDQL]]DWLYH GHO VHUYL]LR GL
SDJDPHQWR H FRPXQTXH RJQL GXH DQQL LO 363 GHYH FKLHGHUH LO ULQQRYR GHOOD
TXDOLILFD GHJOL VWUXPHQWL D ³PDJJLRU VLFXUH]]D´ DL ILQL GHO PDQWHQLPHQWR GHJOL
VWHVVLQHOODVXGGHWWDOLVWDSXEEOLFD
/¶DFTXLVL]LRQH H OD JHVWLRQH GHO UDSSRUWR GL YDOXWD]LRQH GD SDUWH GHOOD %DQFD
G¶,WDOLD YHUUj HIIHWWXDWR FRQ PRGDOLWj WDOL GD SUHVHUYDUH OD ULVHUYDWH]]D GHOOH
LQIRUPD]LRQLLQHVVRFRQWHQXWH


6WUXPHQWLGLSDJDPHQWRGL³EDVVRYDORUH´

*OL VWUXPHQWL GL SDJDPHQWR GL EDVVR YDORUH FKH FRQVHQWRQR RSHUD]LRQL GL
SDJDPHQWR QRQ VXSHULRUL D  HXUR RYYHUR KDQQR XQ OLPLWH PDVVLPR GL
DYYDORUDPHQWRFKHLQQHVVXQPRPHQWRVXSHUDLHXURVRQRVRJJHWWLDLVHQVL
GHOO¶DUWGHO'HFUHWRDXQUHJLPHGLUHVSRQVDELOLWjSDUWLFRODUH

'HWWLVWUXPHQWLVXULFKLHVWDGHO363HPLWWHQWHSRVVRQRHVVHUHDVVLPLODWLDTXHOOL
³D PDJJLRU VLFXUH]]D´ DL ILQL GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHO UHJLPH GL UHVSRQVDELOLWj
ULGRWWDSHUO¶XWLOL]]DWRUHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'HFUHWR,QWDOFDVRVRQR
LQVHULWL QHOOD VXGGHWWD OLVWD SXEEOLFD DL ILQL GL DVVLFXUDUQH OD JHQHUDOH
FRQRVFLELOLWj

/D ULFKLHVWD GHO 363 GHYHHVVHUHLQROWUDWD DOOD %DQFDG¶,WDOLD XQLWDPHQWH DXQD
VFKHGDGHVFULWWLYDGHOSURGRWWRQHOODTXDOHVRQRSUHFLVDWLOHFRQGL]LRQLHLOLPLWL
GLRSHUDWLYLWjGHOORVWHVVR

3HUJOLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRGL³EDVVRYDORUH´QRQVRQRREEOLJDWRULLUHTXLVLWL
GLFXLDO
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3URYYHGLPHQWRGHOVHWWHPEUH


'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLVRUYHJOLDQ]DVXLVLVWHPLGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLR

,/',5(7725,2'(//$%$1&$'¶,7$/,$

,QDWWXD]LRQHGHOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRGHOVHWWHPEUHQ 7HVWRXQLFRGHOOH
OHJJL LQ PDWHULD EDQFDULD H FUHGLWL]LD  FRVu FRPH PRGLILFDWR GDOO¶DUW  FRPPD  GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRGHOJHQQDLRQ

9LVWRO¶DUWSDUGHO7UDWWDWRVXOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQH(XURSHD

9LVWR O¶DUW  GHO 3URWRFROOR VXOOR6WDWXWRGHO6LVWHPD(XURSHR GL %DQFKH &HQWUDOL H GHOOD %DQFD
&HQWUDOH(XURSHD

9LVWR LO GHFUHWR OHJLVODWLYR GHO  DSULOH  Q  DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &( VXOOD
GHILQLWLYLWj GHJOL RUGLQL LPPHVVL LQ XQ VLVWHPD GL SDJDPHQWR R GL UHJRODPHQWR WLWROL  FRVu FRPH
PRGLILFDWRGDOGHFUHWROHJLVODWLYRGHOPDU]RQ DWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(
FKHPRGLILFDODGLUHWWLYD&(FRQFHUQHQWHLOFDUDWWHUHGHILQLWLYRGHOUHJRODPHQWRQHLVLVWHPLGL
SDJDPHQWR H QHL VLVWHPL GL UHJRODPHQWR WLWROL H OD GLUHWWLYD &( UHODWLYD DL FRQWUDWWL GL
JDUDQ]LDILQDQ]LDULDSHUTXDQWRULJXDUGDLVLVWHPLFRQQHVVLHLFUHGLWL 

9LVWR LO SURYYHGLPHQWR GHO *RYHUQDWRUH GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHO  IHEEUDLR  UHFDQWH
GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL YLJLODQ]D VXL VLVWHPL GL SDJDPHQWR HPDQDWR DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO
GHFUHWROHJLVODWLYRQGHO

9LVWR LO SURYYHGLPHQWR GHO *RYHUQDWRUH GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHOO¶ QRYHPEUH  UHFDQWH
GLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLYLJLODQ]DVXLVLVWHPLGLSDJDPHQWRGLLPSRUWRQRQULOHYDQWH
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9LVWR LO GHFUHWR OHJLVODWLYR GHO  JHQQDLR  Q  DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &(
UHODWLYD DL VHUYL]L GL SDJDPHQWR QHO PHUFDWR LQWHUQR UHFDQWH PRGLILFD GHOOH GLUHWWLYH &(
&(&(&(HFKHDEURJDODGLUHWWLYD&( 

&RQVLGHUDWRFKHQHOO¶(XURVLVWHPDKDGHILQLWRODFRUQLFHGLULIHULPHQWRSHUODVRUYHJOLDQ]DVXL
VLVWHPLGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLRSHUO¶DUHDGHOO¶(XURLQGLYLGXDQGRWUHFDWHJRULHGLVLVWHPL VLVWHPL
DOGHWWDJOLRGLLPSRUWDQ]DVLVWHPLFDGLLPSRUWDQ]DSUHPLQHQWHHDOWULVLVWHPL QRQFKpLSULQFLSLGL
VRUYHJOLDQ]DDGHVVHDSSOLFDELOLEDVDQGRVLVXJOLVWDQGDUGGLVRUYHJOLDQ]DSHULVLVWHPLGLSDJDPHQWR
GLLPSRUWDQ]DVLVWHPLFDHPDQDWLQHOGDOOD%DQFDGHL5HJRODPHQWL,QWHUQD]LRQDOL

&RQVLGHUDWR FKH QHO  O¶(XURVLVWHPD H OD &RPPLVVLRQH (XURSHD KDQQR SURPRVVR OD
UHDOL]]D]LRQH GL XQ¶DUHD XQLFD GHL SDJDPHQWL LQ (XUR 6(3$  SHU IDYRULUH OD SURJUHVVLYD
HOLPLQD]LRQH GHOOH EDUULHUH QD]LRQDOL DOO¶RIIHUWD GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR H OD FUHD]LRQH ± SHU OH
LQIUDVWUXWWXUHGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLRHXURSHH±GLXQFRQWHVWRSLFRPSHWLWLYRFDUDWWHUL]]DWRGD
UHJROHHVWDQGDUGFRPXQL

&RQVLGHUDWR FKH QHO  O¶(XURVLVWHPD KD SXEEOLFDWR XQD GLFKLDUD]LRQH UHODWLYD DL SULQFLSL FXL
GHYRQR DWWHQHUVL OH %DQFKH &HQWUDOL FKH RIIURQR VHUYL]L GL FRPSHQVD]LRQH H UHJRODPHQWR SHU L
SDJDPHQWLDOGHWWDJOLRLQFRQFRUUHQ]DFRQLVLVWHPLSULYDWL

&RQVLGHUDWRFKHOD%DQFDG¶,WDOLDQHOHO¶(XURVLVWHPDQHOKDQQRGHILQLWROLQHHJXLGDSHU
ODFRQWLQXLWjGLVHUYL]LRULVSHWWLYDPHQWHSHUOHLQIUDVWUXWWXUHTXDOLILFDWHGHLVLVWHPLGLSDJDPHQWRH
SHUJOLRSHUDWRULGLVLVWHPLGLSDJDPHQWRVLVWHPLFDPHQWHULOHYDQWL

&RQVLGHUDWR FKH O¶(XURVLVWHPD QHO  KD SXEEOLFDWR O¶(XURV\VWHP 2YHUVLJKW 3ROLF\ )UDPHZRUN
FKH GHILQLVFH O¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD IXQ]LRQH GL VRUYHJOLDQ]D FRQGLYLVD DOO¶LQWHUQR
GHOO¶(XURVLVWHPDLQFOXGHQGRYLLVLVWHPLGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLR

&RQVLGHUDWR FKH QHO  LO &RPPLWWHH RQ 3D\PHQW DQG 6HWWOHPHQW 6\VWHPV &366  GHOOD %DQFD
GHL 5HJRODPHQWL ,QWHUQD]LRQDOL H LO 7HFKQLFDO &RPPLWWHH RI WKH ,QWHUQDWLRQDO 2UJDQL]DWLRQ RI
6HFXULWLHV&RPPLVVLRQV ,26&2 KDQQRUHVRSXEEOLFRLO5DSSRUWRFRQWHQHQWHLQXRYLSULQFLSLSHU
ODUHJRODPHQWD]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHGHLPHUFDWLILQDQ]LDUL
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&RQVLGHUDWRFKHO¶DUWGHO7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLLQPDWHULDEDQFDULDHFUHGLWL]LDFRQIHULVFHDOOD
%DQFD G¶,WDOLD ROWUH DO SRWHUH QRUPDWLYR SRWHUL LQIRUPDWLYL LVSHWWLYL SURYYHGLPHQWDOL H
VDQ]LRQDWRULDWWUDYHUVRO¶LUURJD]LRQHGLVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHSHFXQLDULH

&RQVLGHUDWD OD QHFHVVLWj GL GDUH DWWXD]LRQH DOO¶DUW  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  FKH
GLVFLSOLQDO¶DFFHVVRGHLSUHVWDWRULGHLVHUYL]LGLSDJDPHQWRDLVLVWHPLGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLR

&RQVLGHUDWRFKHVLUHQGHQHFHVVDULRULYHGHUHODQRUPDWLYDVHFRQGDULDSHULVLVWHPLGLSDJDPHQWRDO
GHWWDJOLR DO ILQH GL LQWURGXUUH GLVSRVL]LRQL FKH FRQVLGHULQR XQLWDULDPHQWH OH IXQ]LRQL GL VFDPELR
FRPSHQVD]LRQHHUHJRODPHQWRDQFRUFKpJHVWLWHGDVRJJHWWLGLYHUVLHFKHWHQJDQRFRQWRGHLSULQFLSL
GLVRUYHJOLDQ]DHGHOOHPLJOLRULSUDVVLFRQGLYLVHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH

&RQVLGHUDWR FKH OD GHILQL]LRQH GL ³VLVWHPD GL SDJDPHQWR DO GHWWDJOLR´ DGRWWDWD QHO SUHVHQWH
SURYYHGLPHQWR q FRHUHQWH FRQ TXHOOD LQ XVR QHOO¶(XURVLVWHPD H QRQ HVFOXGH OD SRVVLELOLWj SHU L
JHVWRUL GL WUDWWDUH QHO PHGHVLPR VLVWHPD DQFKH SDJDPHQWL GL DOWUR WLSR VLD SHU LPSRUWL VLD SHU
FDUDWWHULVWLFKH

&RQVLGHUDWRFKHODSUHVHQWHQRUPDWLYDQRQWUDWWDOHIDVLGLVFDPELRFRPSHQVD]LRQHHUHJRODPHQWR
GHOOH RSHUD]LRQL FRQ FDUWH TXDORUD HVVH VLDQR VYROWH DO GL IXRUL GL XQ VLVWHPD GL SDJDPHQWR DO
GHWWDJOLR LQ OLQHD FRQ OD SROLF\ GHILQLWD QHOOR (XURV\VWHP RYHUVLJKW IUDPHZRUN IRU FDUG SD\PHQW
VFKHPHV

HPDQDOHVHJXHQWLGLVSRVL]LRQL

7,72/2,',6326,=,21,,1752'877,9(

$UWLFROR
'HILQL]LRQL 

1HOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRVLLQWHQGRQRSHU
D  ³VLVWHPDGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLR´VLVWHPD±FDUDWWHUL]]DWRGDPHFFDQLVPLGLIXQ]LRQDPHQWR
IRUPDOL H VWDQGDUGL]]DWL H GD UHJROH FRPXQL ± SHU OR VFDPELR OD FRPSHQVD]LRQH HR LO
UHJRODPHQWR GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR GL LPSRUWR SDUL R LQIHULRUH D  HXUR
JHQHUDOPHQWHFRQEDVVDSULRULWjHWUDVPHVVHLQIRUPDDJJUHJDWD
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E ³DIILGDELOLWj´FRQWHQLPHQWRGHLULVFKLFKHSRVVRQRFRPSURPHWWHUHRLQIOXHQ]DUHQHJDWLYDPHQWH
LOFRUUHWWRHFRQWLQXRIXQ]LRQDPHQWRGHLVLVWHPLGLSDJDPHQWRULSHUFXRWHQGRVLFRVuVXOODILGXFLD
GHOSXEEOLFRQHJOLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWR
F  ³HIILFLHQ]D´ SURSULHWj GHL VLVWHPL FKH RIIURQR VHUYL]L UDSLGL HFRQRPLFL H SUDWLFL SHU JOL
XWLOL]]DWRULQRQFKpYDQWDJJLRVLSHULPHUFDWLILQDQ]LDULHSHUO¶HFRQRPLD
G ³JHVWRUH´VRFLHWjRHQWHFKHJHVWLVFHVLVWHPLGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLRRVLQJROHIDVLGLTXHVWL
VHQHKDLUHTXLVLWLSXzDQFKHHVVHUHSDUWHFLSDQWH
H  ³SDUWHFLSDQWH´VRFLHWjRHQWHFKHSDUWHFLSDDXQVLVWHPDGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLRDVVXPHQGR
JOLREEOLJKLGHULYDQWLGDOODGLVFLSOLQDFRQWUDWWXDOHFKHUHJRODODSDUWHFLSD]LRQHDOVLVWHPD
I  ³VFDPELR´ DWWLYLWj DWWUDYHUVR OD TXDOH YHQJRQR VFDPELDWH IUD L SDUWHFLSDQWL DO VLVWHPD OH
LQIRUPD]LRQLGLSDJDPHQWRRVVLDLPHVVDJJLHJOLRUGLQLGLUHWWLDWUDVIHULUHIRQGLRFRPXQTXH
DG HVWLQJXHUH REEOLJD]LRQL WUDPLWH FRPSHQVD]LRQH LO JHVWRUH SXz GLVFLSOLQDUH GLUHWWDPHQWH
O¶DWWLYLWjGLVFDPELRRYYHURIDUHULIHULPHQWRDUHJROHGHILQLWHGDVRJJHWWLWHU]L
J ³FRPSHQVD]LRQH´ OD FRQYHUVLRQH VHFRQGR OH UHJROH GHO VLVWHPD LQ XQ¶XQLFD SRVL]LRQH ± D
FUHGLWRRDGHELWR±GHLFUHGLWLHGHLGHELWLGLXQRRSLSDUWHFLSDQWLQHLFRQIURQWLGLXQRRSL
SDUWHFLSDQWLHULVXOWDQWLGDOORVFDPELRGHOOHLQIRUPD]LRQLGLSDJDPHQWR
K ³UHJRODPHQWR´LQYLRLQ7DUJHWGHOOHSRVL]LRQLDFUHGLWRRDGHELWRGHLSDUWHFLSDQWL
L  ³SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR´ LVWLWXWL GL PRQHWD HOHWWURQLFD H LVWLWXWL GL SDJDPHQWR
QRQFKp TXDQGRSUHVWDQR VHUYL]L GLSDJDPHQWREDQFKH3RVWH ,WDOLDQH VSD OD %DQFD FHQWUDOH
HXURSHD H OH %DQFKH FHQWUDOL QD]LRQDOL VH QRQ DJLVFRQR LQ YHVWH GL DXWRULWj PRQHWDULH DOWUH
DXWRULWj SXEEOLFKH OH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL VWDWDOL UHJLRQDOL H ORFDOL VH QRQ DJLVFRQR LQ
YHVWHGLDXWRULWjSXEEOLFKH
M  ³FROOHJDPHQWL´ LQVLHPH GL UHJROH RSHUDWLYH H SURFHGXUH FKH FRQVHQWRQR OR VFDPELR OD
FRPSHQVD]LRQH H LO UHJRODPHQWR GHOOH LQIRUPD]LRQL GL SDJDPHQWR WUD SDUWHFLSDQWL D VLVWHPL GL
SDJDPHQWRDOGHWWDJOLRGLYHUVL
N ³PDOIXQ]LRQDPHQWR´ O¶DUUHVWR GHOO¶RSHUDWLYLWj GHO VLVWHPD JOL HUURUL SURFHGXUDOL LO
SHJJLRUDPHQWR GHL WHPSL GL HODERUD]LRQH GHOOH RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR OD SHUGLWD GL
ULVHUYDWH]]DHO¶DOWHUD]LRQHQRQDXWRUL]]DWDGHLGDWLWUDWWDWL

$UWLFROR
)LQDOLWjHDPELWRDSSOLFDWLYR 

/H SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL VRQR YROWH D IDYRULUH O¶DIILGDELOLWj HG HIILFLHQ]D GHOO¶RIIHUWD GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRDOGHWWDJOLRLQ,WDOLD(VVHVLDSSOLFDQRDLSUHVWDWRULGHLVHUYL]LGLSDJDPHQWRHDLJHVWRUL
GLVLVWHPLGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLRFKHDEELDQRVHGHOHJDOHHRRSHUDWLYDLQ,WDOLD
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7,72/2,,2%%/,*+,
&$32,35(67$725,',6(59,=,',3$*$0(172

$UWLFROR
2EEOLJKLGLFRPXQLFD]LRQH 

,SUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFKHLQWHQGDQRULYROJHUVLSHUORVFDPELRODFRPSHQVD]LRQHHR
LO UHJRODPHQWR GHL SDJDPHQWL DO GHWWDJOLR D VLVWHPL GLYHUVL GD TXHOOL FKH ULHQWUDQR QHOO¶DPELWR
DSSOLFDWLYR GL FXL DO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR VRQR WHQXWL D FRPXQLFDUH SHU LVFULWWR DOOD %DQFD
G¶,WDOLDODGHQRPLQD]LRQHGHOVLVWHPDHGHOJHVWRUHHLOSDHVHG¶LQVHGLDPHQWR

6H LO VLVWHPD KD VHGH OHJDOH HR RSHUDWLYD LQ XQ SDHVH DO GL IXRUL GHOO¶$UHD GHOO¶(XUR GHYH HVVHUH
DOWUHVu WUDVPHVVD DOOD %DQFD G¶,WDOLD XQD GLFKLDUD]LRQH GHOOD EDQFD FHQWUDOH R DOWUD DXWRULWj
FRPSHWHQWHSHUODIXQ]LRQHGLVRUYHJOLDQ]DFKHGHVFULYDLOUHJLPHGLFRQWUROORDSSOLFDWROD%DQFD
G¶,WDOLDQHYHULILFKHUjODFRHUHQ]DFRQLSULQFLSLLVSLUDWRULGHOODSUHVHQWHQRUPDWLYD

&$32,,*(6725,',6,67(0,',3$*$0(172$/'(77$*/,2
6(=,21(,25*$1,==$=,21(

$UWLFROR
$VVHWWRRUJDQL]]DWLYR 

, JHVWRUL GL VLVWHPL GL SDJDPHQWR DO GHWWDJOLR GHILQLVFRQR LO PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR VXOOD EDVH GHO
JUDGR GL FRPSOHVVLWj RSHUDWLYD GHO VLVWHPD (VVL GHYRQR DVVLFXUDUH L  OD FKLDUD H XQLYRFD
GHILQL]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HGLFLDVFXQDVWUXWWXUDLQWHUQDDOILQHGLJDUDQWLUHLOFRRUGLQDPHQWRGHOOH
IXQ]LRQL H ULGXUUH L FDVL GL VRYUDSSRVL]LRQH GL UXROL H GL FRQIOLWWL GL DWWULEX]LRQH LL  O¶HVDWWD
LQGLYLGXD]LRQHGHOOHUHVSRQVDELOLWjGHFLVLRQDOLSHULSULQFLSDOLDWWLGHOODJHVWLRQHDWWUDYHUVRLGRQHH
HYLGHQ]H GRFXPHQWDOL LLL  OD GHILQL]LRQH GL PHFFDQLVPL DWWL D YHULILFDUH H PLVXUDUH OH SUHVWD]LRQL
GHOOHVWUXWWXUHRSHUDWLYH

3HUULVSRQGHUHDOOHHVLJHQ]HGHLSDUWHFLSDQWLLJHVWRULYDOXWDQRO¶LVWLWX]LRQHGLFRPLWDWLFRQIXQ]LRQL
FRQVXOWLYHOHFXLUHJROHGLIXQ]LRQDPHQWRGHYRQRHVVHUHGHILQLWHLQPDQLHUDFKLDUDHFRPXQLFDWHDL
SDUWHFLSDQWL
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4XDORUDOHIXQ]LRQLGLVFDPELRGLFRPSHQVD]LRQHHRUHJRODPHQWRVLDQRVYROWHLQWXWWRRLQSDUWH
GDJHVWRULGLYHUVLYDDVVLFXUDWRLOFRRUGLQDPHQWRGHOOHDWWLYLWjVYROWH

$UWLFROR
(IILFDFLDGHLFRQWUROOL 

,JHVWRULDGRWWDQRXQ¶DUFKLWHWWXUDGHLFRQWUROOLDGHJXDWDDLULVFKLG¶LPSUHVDOHJDOLRSHUDWLYLHDWXWWL
JOLDOWULULVFKLFKHSRVVRQRFRPSURPHWWHUHO¶DIILGDELOLWjGHOVLVWHPD,QSDUWLFRODUHL DVVLFXUDQROD
FRQIRUPLWj GHL VHUYL]L RIIHUWL DOOH QRUPDWLYH YLJHQWL QRQFKp DOOH VWUDWHJLH DL UHJRODPHQWL H DOOH
SURFHGXUHLQWHUQHLL GHILQLVFRQROHFDUDWWHULVWLFKHHODWHPSLVWLFDGHOODUHSRUWLVWLFDGHOODIXQ]LRQH
GL FRQWUROOR DJOL RUJDQL GHFLVLRQDOL LLL  YHULILFDQR ± DOPHQR DQQXDOPHQWH ± OD FRPSOHVVLYD
IXQ]LRQDOLWjGHOVLVWHPDGHLFRQWUROOLLQWHUQLLY GHILQLVFRQRVXEDVHDQQXDXQSLDQRGHLFRQWUROOLVXL
ULVFKLFRQQHVVLDOO¶DWWLYLWjVYROWDHXQRUGLQHGLSULRULWjGHJOLLQWHUYHQWLY GHILQLVFRQRXQRVFKHPD
GL FODVVLILFD]LRQH GHL PDOIXQ]LRQDPHQWL H OH FDUDWWHULVWLFKH H OD WHPSLVWLFD GHOOD UHSRUWLVWLFD GHOOD
VWUXWWXUDRSHUDWLYDDJOLRUJDQLGL'LUH]LRQHHDOODIXQ]LRQHGLFRQWUROOR

1HOO¶RSHUDWLYLWjFRUUHQWHLJHVWRULDVVLFXUDQRL ODWHPSHVWLYDLQGLYLGXD]LRQHGHLPDOIXQ]LRQDPHQWL
VXOODEDVHGHOORVFKHPDGLFODVVLILFD]LRQHGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHSXQWRY O¶DQDOLVLGHOOHORUR
FDXVH H OD ORUR ULPR]LRQH LL  OD ULOHYD]LRQH GHOOD IUHTXHQ]D H GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHJOL HYHQWL H
O¶DJJLRUQDPHQWR FRVWDQWH GHL UHODWLYL GDWL LLL  O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH PLVXUH LGRQHH D SUHYHQLUH LO
YHULILFDUVL GHL PDOIXQ]LRQDPHQWL 1HL FDVL JLXGLFDWL SL JUDYL GHYH HVVHUH GDWD WHPSHVWLYD
LQIRUPD]LRQHDOODGLUH]LRQHHDOODIXQ]LRQHGLFRQWUROOR

,OJHVWRUHWUDVPHWWHDQQXDOPHQWHDOOD%DQFDG¶,WDOLDXQDUHOD]LRQHVXLPDOIXQ]LRQDPHQWLYHULILFDWLVL
QHOO¶DQQRSUHFHGHQWH

$UWLFROR
(VWHUQDOL]]D]LRQH 

, JHVWRUL YDOXWDQR L SURILOL GL HIILFLHQ]D H GL ULVFKLR FRQQHVVL DOO¶HVWHUQDOL]]D]LRQH GL IXQ]LRQL
ULOHYDQWLSHUO¶RIIHUWDGHOVHUYL]LR

1HOGHFLGHUHLOULFRUVRDOO¶HVWHUQDOL]]D]LRQHLJHVWRULGHYRQRYDOXWDUHLFRVWLEHQHILFLGHOODVFHOWDH
VWDELOLUH L FULWHUL GD VHJXLUH SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHO IRUQLWRUH ,QROWUH GHYRQR DVVLFXUDUVL FKH LO
UHODWLYRFRQWUDWWRGHILQLVFDL LGLULWWLJOLREEOLJKLHOHUHVSRQVDELOLWjGHOOHSDUWLFRLQYROWHDQFKHQHL
FRQIURQWLGHLSDUWHFLSDQWLDOVLVWHPDLL ODGLVFLSOLQDGHLOLYHOOLGLVHUYL]LRHOHSHQDOLSHULOFDVRGL
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PDQFDWRULVSHWWRLLL OHFDUDWWHULVWLFKHGHLIOXVVLLQIRUPDWLYLFKHLOIRUQLWRUHqWHQXWRSHULRGLFDPHQWH
D WUDVPHWWHUH DO JHVWRUH LY  OH PRGDOLWj GL DFFHVVR GHO JHVWRUH H GHOOD %DQFD G¶,WDOLD DOOH
LQIRUPD]LRQL GLVSRQLELOL SUHVVR LO IRUQLWRUH Y  OH PLVXUH DOWHUQDWLYH SHU PLQLPL]]DUH O¶LPSDWWR LQ
FDVR GL IDOOLPHQWR GHO IRUQLWRUH H TXHOOH SUHYLVWH SHU OD VXD VRVWLWX]LRQH R SHU OD VXFFHVVLYD
UHLQWHUQDOL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWj

, JHVWRUL GHYRQR YHULILFDUH O¶DGHPSLPHQWR GHO FRQWUDWWR H PRQLWRUDUH O¶RSHUDWLYLWj GHO IRUQLWRUH LQ
PRGRGDDVVLFXUDUHODTXDOLWjGHLVHUYL]LHVWHUQDOL]]DWL

6(=,21(,,*(67,21('(,5,6&+,

$UWLFROR
5LVFKLRG¶LPSUHVD 

, JHVWRUL HODERUDQR H DSSURYDQR SHULRGLFDPHQWH XQ SLDQR SHU OD PDQXWHQ]LRQH H OR VYLOXSSR GHO
VHUYL]LR±LYLFRPSUHVLHYHQWXDOLFROOHJDPHQWLFRQDOWULVLVWHPL±WHQHQGRFRQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKH
H GHOOD VLWXD]LRQH GHO PHUFDWR GHOOH HVLJHQ]H GHL SDUWHFLSDQWL GHOOH RSSRUWXQLWj RIIHUWH
GDOO¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFD

,JHVWRULPDQWHQJRQRXQSURILORHFRQRPLFRILQDQ]LDULRWDOHGDFRQVHQWLUHODFRQWLQXLWjQHOO¶RIIHUWD
GHO VHUYL]LR H OD VRVWHQLELOLWj HFRQRPLFD GHJOL LQYHVWLPHQWL QHFHVVDUL SHU OD PDQXWHQ]LRQH H OR
VYLOXSSRGHOVHUYL]LR

$UWLFROR
5LVFKLROHJDOH 








,JHVWRULDVVLFXUDQRFKHOHUHJROHOHSURFHGXUHHLFRQWUDWWLUHODWLYLDOO¶RSHUDWLYLWjGHOVLVWHPDVLDQR
FRQIRUPLDOODOHJJHDSSOLFDELOHHYDOLGLLQWXWWHOHJLXULVGL]LRQLLQWHUHVVDWH

, JHVWRUL GHYRQR L  IRUPXODUH OH FRQGL]LRQL GL RIIHUWD GHO VHUYL]LR LYL LQFOXVR SLDQR WDULIIDULR H
OLYHOOL PLQLPL GL VHUYL]LR  LQ PDQLHUD FKLDUD H WUDVSDUHQWH LL  GHVFULYHUH QHOOH UHJROH GL
IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GLULWWL HG REEOLJKL SURSUL GHL SDUWHFLSDQWL H GHL VRJJHWWL GL FXL HVVL VL
DYYDOJRQR SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD LLL  GHILQLUH LO PRPHQWR G¶LQJUHVVR GHOO¶RUGLQH GL
SDJDPHQWRQHOVLVWHPDHOHFRQGL]LRQLSHUODVXDUHYRFDLY SUHGLVSRUUHLGRQHLPHFFDQLVPLSHUOD
WUDFFLDELOLWjGHOO¶RUGLQHQHOOHGLYHUVHIDVLGHOFLFORGLWUDWWDPHQWR
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/H UHJROH GL IXQ]LRQDPHQWR GHO VLVWHPD GHYRQR GLVFLSOLQDUH O¶LSRWHVL GL LQDGHPSLPHQWR GL XQ
SDUWHFLSDQWH SUHYHGHQGR PHFFDQLVPL LGRQHL D ULGXUUH SRVVLELOL ULIOHVVL QHJDWLYL VXO VLVWHPD H VXJOL
DOWUL SDUWHFLSDQWL GHILQHQGR OH SURFHGXUH GD DWWLYDUH OH VWUXWWXUH UHVSRQVDELOL H OH PRGDOLWj GL
FRLQYROJLPHQWRGHLSDUWHFLSDQWL

, JHVWRUL SRVVRQR WUDWWDUH GDWL SHUVRQDOL RYH FLz VLD QHFHVVDULR D SUHYHQLUH LQGLYLGXDUH H LQGDJDUH
FDVL GL IURGH QHL SDJDPHQWL ,O WUDWWDPHQWR DYYLHQH LQ FRQIRUPLWj DO GHFUHWR OHJLVODWLYR  JLXJQR
Q &RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL 

$UWLFROR
5LVFKLRRSHUDWLYR 

, JHVWRUL DGRWWDQR XQ VLVWHPD GL JHVWLRQH GHO ULVFKLR RSHUDWLYR DWWR D SUHYHQLUH L  O¶DUUHVWR
GHOO¶RSHUDWLYLWj LL  JOL HUURUL SURFHGXUDOL LLL  XQD ULGX]LRQH GHOOD IXQ]LRQDOLWj HODERUDWLYD LY  OD
SHUGLWDGLULVHUYDWH]]DHO¶DOWHUD]LRQHQRQDXWRUL]]DWDGHLGDWL

$ WDO ILQH L JHVWRUL VRQR WHQXWL D LQGLYLGXDUH XQD SROLWLFD GL JHVWLRQH GHO ULVFKLR RSHUDWLYR FKH
VWDELOLVFD RELHWWLYL LQ WHUPLQL GL D  DYDLODELOLW\ WHPSR LQ FXL LO VHUYL]LR q DWWLYR HVFOXVL L IHUPL
WHFQLFL E UHOLDELOLW\ QXPHURPDVVLPRGLLQWHUUX]LRQLLQXQGHWHUPLQDWRSHULRGR F UHFRYHU\WLPH
WHPSR PDVVLPR HQWUR FXL LO VHUYL]LR GHYH HVVHUH ULSULVWLQDWR GRSR O¶DQRPDOLD  G  UHFRYHU\ SRLQW
LVWDQWHGLFRQVROLGDPHQWRGHLGDWLILQRDOTXDOHqJDUDQWLWDO¶LQWHJULWjGHJOLVWHVVL 

, JHVWRUL VWDELOLVFRQR DOWUHVu PHFFDQLVPL GL JRYHUQR WDOL GD FRQVHQWLUH O¶LGHQWLILFD]LRQH H OD
YDOXWD]LRQH GHO ULVFKLR H O¶LPSOHPHQWD]LRQH GL VWUDWHJLH GL ULVSRVWD D LQFLGHQWL VSHFLILFL L JHVWRUL
GHYRQR YDOXWDUH LO VLVWHPD GL JHVWLRQH GHL ULVFKL FRQ FDGHQ]D DQQXDOH DWWUDYHUVR HVHUFL]L GL
DXWRYDOXWD]LRQH

,O VLVWHPD GL JHVWLRQH GHO ULVFKLR RSHUDWLYR SUHYHGH DQFKH PLVXUH WHFQLFRRUJDQL]]DWLYH SHU OD
ULGX]LRQHGHOODSUREDELOLWjGHOYHULILFDUVLGLXQPDOIXQ]LRQDPHQWRHSHULOFRQWHQLPHQWRGHJOLHIIHWWL
GHOVXRLPSDWWR,JHVWRULGLVLVWHPLULFRQRVFLXWLGLLPSRUWDQ]DVLVWHPLFDVRQRWHQXWLDRVVHUYDUHOH
GLVSRVL]LRQLVSHFLILFKHLQPDWHULDGLFRQWLQXLWjRSHUDWLYDFRPXQLFDWHGDOOD%DQFDG¶,WDOLD
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6(=,21(,,,$&&(662(&2//(*$0(17,

$UWLFROR
$FFHVVR 

,JHVWRULILVVDQRUHTXLVLWLGLWLSRRSHUDWLYRILQDQ]LDULRHOHJDOHFKHLSDUWHFLSDQWLGHYRQRVRGGLVIDUH
SHUJDUDQWLUHO¶DGHPSLPHQWRUHJRODUHHWHPSHVWLYRGHJOLREEOLJKLGHLSDUWHFLSDQWLYHUVRLOVLVWHPDH
YHUVRJOLDOWULSDUWHFLSDQWL7DOLUHTXLVLWLGHYRQRHVVHUHRELHWWLYLQRQGLVFULPLQDWRULHSURSRU]LRQDWL
QRQFKp LPSURQWDWL DOOD SL DPSLD DSHUWXUD IDWWH VDOYH OH OLPLWD]LRQL GRYXWH DOOD QHFHVVLWj GL
SURWHJJHUH LO VLVWHPD GD ULVFKL VSHFLILFL TXDOL LO ULVFKLR GL UHJRODPHQWR LO ULVFKLR RSHUDWLYR H LO
ULVFKLRG¶LPSUHVDHDWXWHODUQHODVWDELOLWjILQDQ]LDULDHRSHUDWLYD

/H QRUPH FKH GLVFLSOLQDQR O¶DFFHVVR DL VLVWHPL GL SDJDPHQWR DO GHWWDJOLR QRQ SRVVRQR LPSRUUH
QHVVXQR GHL VHJXHQWL UHTXLVLWL DL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR DJOL XWLOL]]DWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRRDGDOWULVLVWHPLGLSDJDPHQWRL UHVWUL]LRQLDOO¶HIIHWWLYDSDUWHFLSD]LRQHDGDOWULVLVWHPL
GL SDJDPHQWR LL  GLVFULPLQD]LRQL WUD SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR DXWRUL]]DWL H UHJLVWUDWL LQ
UHOD]LRQHDLGLULWWLDJOLREEOLJKLHDOOHSUHURJDWLYHGHLSDUWHFLSDQWLLLL UHVWUL]LRQLLQEDVHDOORVWDWXV
LVWLWX]LRQDOH

,FRPPLHQRQVLDSSOLFDQRL DLVLVWHPLGLSDJDPHQWRGHVLJQDWLDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
DSULOHQLL DLVLVWHPLGLSDJDPHQWRFRVWLWXLWLHVFOXVLYDPHQWHGDSUHVWDWRULGLVHUYL]L
GLSDJDPHQWRDSSDUWHQHQWLDXQJUXSSRFRPSRVWRGDVRFLHWjDYHQWLOHJDPLGLFDSLWDOHRYHXQDGHOOH
VRFLHWj FROOHJDWH HVHUFLWL XQ FRQWUROOR HIIHWWLYR VXOOH DOWUH LLL  DL VLVWHPL GL SDJDPHQWR LQ FXL XQR
VWHVVR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR   DJLVFH R SXz DJLUH FRPH SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRVLDSHULOSDJDWRUHVLDSHULOEHQHILFLDULRHKDODUHVSRQVDELOLWjHVFOXVLYDGHOODJHVWLRQH
GHOVLVWHPDH DXWRUL]]DDOWULSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR DSDUWHFLSDUH DO VLVWHPD H TXHVWL
XOWLPL QRQ KDQQR OD SRVVLELOLWj GL QHJR]LDUH FRPPLVVLRQL WUD ORUR LQ UHOD]LRQH DO VLVWHPD GL
SDJDPHQWREHQFKpSRVVDQRVWDELOLUHOHSURSULHWDULIIHQHLFRQIURQWLGHJOLXWLOL]]DWRULGHLVHUYL]LGL
SDJDPHQWR

$UWLFROR
&ROOHJDPHQWL 

,JHVWRULSRVVRQRVWDELOLUHFROOHJDPHQWLFRQDOWULVLVWHPLSHUDPSOLDUHODJDPPDHODFDSLOODULWjGHL
VHUYL]LRIIHUWL,QTXHVWRFDVRLJHVWRULFRQFRUGDQRFRQLVLVWHPLFROOHJDWLPHFFDQLVPLIRUPDOL]]DWL
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SHU OR VFDPELR G¶LQIRUPD]LRQL ULOHYDQWL H SHU O¶DVVXQ]LRQH GL GHFLVLRQL VX DVSHWWL G¶LQWHUHVVH
FRPXQH

,JHVWRULDQDOL]]DQRLULVFKLFKHGHULYDQRGDOFROOHJDPHQWRHLQSDUWLFRODUHD VHLVLVWHPLFROOHJDWL
VLDQRDVVRJJHWWDWLDXQUHJLPHGLVRUYHJOLDQ]DE VHQHLVLVWHPLFROOHJDWLHVLVWDQRPHFFDQLVPLSHU
JHVWLUHLULVFKLGHULYDQWLGDOO¶LQVROYHQ]DGLXQSDUWHFLSDQWHF VHOHUHJROHFRQWUDWWXDOLGLVFLSOLQDQWLLO
FROOHJDPHQWRVLDQRYDOLGHHDSSOLFDELOLQRQFKpFRPSDWLELOLFRQOHUHJROHJHQHUDOLGLIXQ]LRQDPHQWR
GHO VLVWHPD , JHVWRUL GLYHUVL GDOOH EDQFKH FHQWUDOL DVVLFXUDQR FKH L IRQGL XWLOL]]DWL SHU LO
UHJRODPHQWR GHL SDJDPHQWL FKH WUDQVLWDQR QHL FROOHJDPHQWL VLDQR VHSDUDWL GDL IRQGL SURSUL GHO
JHVWRUH

,OIXQ]LRQDPHQWRGHOFROOHJDPHQWRGHYHHVVHUHPRQLWRUDWRHJOLLQFLGHQWLGHYRQRHVVHUHLGHQWLILFDWL
JHVWLWL H FDWDORJDWL DVVLFXUDQGR OD FRQWLQXLWj RSHUDWLYD GHO FROOHJDPHQWR &RQ ULIHULPHQWR DOOD
JHVWLRQH GHO ULVFKLR RSHUDWLYR VL DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH
SURYYHGLPHQWR


6(=,21(,9±&2081,&$=,21,

$UWLFROR
2EEOLJKLLQIRUPDWLYL 

, JHVWRUL WUDVPHWWRQR DOOD %DQFD G¶,WDOLD OH VHJXHQWL LQIRUPD]LRQL LQ RFFDVLRQH GHOO¶LQL]LR
GHOO¶RSHUDWLYLWjHVXFFHVVLYDPHQWHQHLWHUPLQLSUHVFULWWL

D  VWDWXWRDWWRFRVWLWXWLYRHUHJRODPHQWLLQWHUQLDWWLQHQWLOHPDWHULHGLFXLDO 7LWROR ,,&DSR ,,
GHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWR
E  RUJDQLJUDPPD IXQ]LRQLJUDPPD HG HYHQWXDOL FRPLWDWL GL JHVWLRQH FKH WUDWWDQR TXHVWLRQL
UHODWLYHDOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
F  ODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOELODQFLRGLHVHUFL]LR
G  SLDQRVWUDWHJLFRHRSHUDWLYR
H  GHOLEHUDLVWLWXWLYDGHLFRPLWDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDVHFRQGRVHSUHYLVWL
I  UHVRFRQWRGHOOHYHULILFKHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRSXQWRLLL 
J  SLDQRDQQXDOHGHLFRQWUROOLSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRSXQWRLY 
K  VFKHPDGLFODVVLILFD]LRQHGHLPDOIXQ]LRQDPHQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDSULPRSXQWRY 
L  UHOD]LRQHVXLPDOIXQ]LRQDPHQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
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M  FRQWUDWWRGLHVWHUQDOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFROR
N  VWXGLGLIDWWLELOLWjGHLQXRYLSURJHWWLSHUORVYLOXSSRGHOO¶DWWLYLWjLYLFRPSUHVLLFROOHJDPHQWL
O  UHJROHGLIXQ]LRQDPHQWRGHOVLVWHPD
P  UHTXLVLWLWHFQLFLRSHUDWLYLSHUO¶LPPLVVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLGLSDJDPHQWRQHOVLVWHPD
Q  FRQWUDWWXDOLVWLFDUHODWLYDDLSDUWHFLSDQWL
R  SLDQRWDULIIDULR
S  OLYHOOLPLQLPLGLVHUYL]LR 6/$ 
T  HOHQFRGHLSDUWHFLSDQWLUDJJLXQJLELOL
U  GRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOODJHVWLRQHGHOULVFKLRRSHUDWLYRGLFXLDOO¶DUWLFROR
V  FULWHULGLDFFHVVRHGHVFOXVLRQH
W  FRQWUDWWXDOLVWLFDUHODWLYDDLVLVWHPLFROOHJDWL

, JHVWRUL VRQR LQROWUH WHQXWL D WUDVPHWWHUH UHSRUW SHULRGLFL VXL PDOIXQ]LRQDPHQWL H GDWL VWDWLVWLFL
VXOO¶RSHUDWLYLWjGHOVLVWHPDFRQOHFDUDWWHULVWLFKHHODIUHTXHQ]DILVVDWDGDOOD%DQFDG¶,WDOLD

$UWLFROR
0RGDOLWjGLFRPXQLFD]LRQH 

/D GRFXPHQWD]LRQH GHYH HVVHUH WUDVPHVVD DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD HOHWWURQLFD FHUWLILFDWD
VPS#SHFEDQFDGLWDOLDLW 'RSR LO SULPR LQYLR L JHVWRUL DJJLRUQDQR L GRFXPHQWL RJQL TXDO YROWD
LQWHUYHQJDQRPRGLILFKHULOHYDQWLHFRPXQTXHFRQFDGHQ]DDQQXDOH

/¶REEOLJRVLLQWHQGHDVVROWRTXDORUDLGRFXPHQWLHOHLQIRUPD]LRQLVLDQRJLjWUDVPHVVH DOOD%DQFD
G¶,WDOLDQHOO¶DGHPSLPHQWRGLREEOLJKLLQIRUPDWLYLSUHYLVWLGDO78%

6(=,21(96,67(0,',3$*$0(172$/'(77$*/,2
*(67,7,'$//$%$1&$'¶,7$/,$

$UWLFROR
5HJLPHJLXULGLFR 

$L ILQL GHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWR DL VLVWHPL GL SDJDPHQWR DO GHWWDJOLR JHVWLWL GLUHWWDPHQWH GDOOD
%DQFD G¶,WDOLD LQ UHJLPH GL VHUYL]LR SXEEOLFR H VHQ]D ILQH GL OXFUR QRQ VL DSSOLFDQR O¶DUWLFROR 
HIILFDFLD GHL FRQWUROOL  SULPR FRPPD H O¶DUWLFROR  DFFHVVR  QRQFKp O¶DUWLFROR  REEOLJKL
LQIRUPDWLYL  O¶DUWLFROR  PRGDOLWj GL FRPXQLFD]LRQH  H O¶DUWLFROR  VDQ]LRQL  /¶DUWLFROR 
DVVHWWRRUJDQL]]DWLYR HO¶DUWLFROR ULVFKLRG¶LPSUHVD VLDSSOLFDQRLQTXDQWRFRPSDWLELOL
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*OL REEOLJKL LQIRUPDWLYL IDFHQWL FDSR DOOD %DQFD G¶,WDOLD FRPH JHVWRUH VRQR DVVROWL DWWUDYHUVR
O¶DWWLYD]LRQHGLFDQDOLLQIRUPDWLYLLQWHUQL,GRFXPHQWLHOHLQIRUPD]LRQLGDIRUQLUHVRQRLVHJXHQWL
D  UHOD]LRQHVXLPDOIXQ]LRQDPHQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORVHFRQGRFRPPD
E  FRQWUDWWRGLHVWHUQDOL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFROR
F  FRQWUDWWXDOLVWLFDUHODWLYDDLSDUWHFLSDQWL
G  UHJROHGLIXQ]LRQDPHQWRGHOVLVWHPD
H  UHTXLVLWLWHFQLFLRSHUDWLYLSHUO¶LPPLVVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLGLSDJDPHQWRQHOVLVWHPD
I  SLDQRWDULIIDULR
J  OLYHOOLPLQLPLGLVHUYL]LR 6/$ 
K  HOHQFRGHLSDUWHFLSDQWLUDJJLXQJLELOL
L  GRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOODJHVWLRQHGHOULVFKLRRSHUDWLYRGLFXLDOO¶DUWLFROR
M  FRQWUDWWXDOLVWLFDUHODWLYDDLVLVWHPLFROOHJDWL
N  HYHQWXDOLSURJHWWLGLPDQXWHQ]LRQHVYLOXSSRHDPSOLDPHQWRGHOO¶RIIHUWDGHLVHUYL]L
O  UHSRUWSHULRGLFLVXLPDOIXQ]LRQDPHQWLHGDWLVWDWLVWLFLVXOO¶RSHUDWLYLWjGHOVLVWHPD

$UWLFROR
5HFXSHURGHLFRVWL 

$LVLVWHPLGLSDJDPHQWRDOGHWWDJOLRJHVWLWLGDOOD%DQFDG¶,WDOLDVLDSSOLFDLOSULQFLSLRGHOUHFXSHUR
GHLFRVWL

7,72/2,,,±6$1=,21,

$UWLFROR
6DQ]LRQL 

3HUODYLROD]LRQHGHOOHQRUPHFRQWHQXWHQHO7LWROR,,GHOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRVRQRDSSOLFDWHOH
VDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHHSHFXQLDULHSUHYLVWHGDOO¶DUWSULPRFRPPDGHO78%

7,72/2,9',6326,=,21,),1$/,

$UWLFROR
$EURJD]LRQH 

'DOOD GDWD GL HQWUDWD LQ YLJRUH GHO SUHVHQWH SURYYHGLPHQWR q DEURJDWR LO SURYYHGLPHQWR GHO
*RYHUQDWRUH GHOOD %DQFD G¶,WDOLD GHOO¶ QRYHPEUH  UHFDQWH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL
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YLJLODQ]DVXLVLVWHPLGLSDJDPHQWRGLLPSRUWRQRQULOHYDQWH

$UWLFROR
(QWUDWDLQYLJRUH 

,OSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRVDUjSXEEOLFDWRVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQDHGHQWUD
LQYLJRUHLOTXLQGLFHVLPRJLRUQRVXFFHVVLYRDTXHOORGLSXEEOLFD]LRQH

,O*RYHUQDWRUH
,JQD]LR9LVFR 
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,VWUX]LRQLSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHO5HJRODPHQWR&(ULJXDUGDQWHL
GDWLLQIRUPDWLYLUHODWLYLDOO¶RUGLQDQWHFKHDFFRPSDJQDQRLWUDVIHULPHQWLGL
IRQGLHVXLSDJDPHQWLGLFRSHUWXUD




/¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  QRYHPEUH    FKH UHFHSLVFH LQ ,WDOLD OD
GLUHWWLYD &( FRQFHUQHQWH OD SUHYHQ]LRQH GHOO XWLOL]]R GHO VLVWHPD ILQDQ]LDULR D VFRSR GL
ULFLFODJJLR GHL SURYHQWL GL DWWLYLWj FULPLQRVH H GL ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR ± SUHYHGH FKH OD
%DQFDG¶,WDOLDHPDQLLVWUX]LRQLSHUO¶DWWXD]LRQHGHO5HJRODPHQWR &( Q ULJXDUGDQWHL
GDWLLQIRUPDWLYLUHODWLYLDOO¶RUGLQDQWHFKHDFFRPSDJQDQRLWUDVIHULPHQWLGLIRQGL
$OODOXFHGLWDOHSUHYLVLRQHO¶DFFOXVR3URYYHGLPHQWRIRUQLVFHLQGLFD]LRQLDLSUHVWDWRULGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRYROWHDIDFLOLWDUHO¶DSSOLFD]LRQHGHO5HJRODPHQWRFRPXQLWDULRQHOVLVWHPDGHLSDJDPHQWL
LWDOLDQR IRUQHQGR LQGLFD]LRQL GHWWDJOLDWH FLUFD O¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH H JOL DGHPSLPHQWL FKH
GHYRQR HVVHUH SRVWL LQ HVVHUH GD SDUWH GHL GLYHUVL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FRLQYROWL
QHOO¶HVHFX]LRQHGLXQWUDVIHULPHQWRGLIRQGL/HGLVSRVL]LRQLWHQJRQRLQFRQVLGHUD]LRQHJOLVYLOXSSL
SL UHFHQWL GHO TXDGUR GL ULIHULPHQWR LQWHUQD]LRQDOH LQ SDUWLFRODUH GHO 5DSSRUWR GHO &RPLWDWR GL
%DVLOHD VXOOD WUDVSDUHQ]D GHL PHVVDJJL GHL SDJDPHQWL GL FRSHUWXUD GHO  HVVH WHQJRQR LQROWUH
FRQWRGHOOHRVVHUYD]LRQLIRUPXODWHQHOO¶DPELWRGHOODSURFHGXUDGLFRQVXOWD]LRQHSXEEOLFD
/D WUDVSDUHQ]D GHL PHVVDJJL GL SDJDPHQWR UDSSUHVHQWD XQ LPSRUWDQWH VWUXPHQWR GL VXSSRUWR DOOH
DWWLYLWj GLLQGDJLQH LQ PDWHULD GL ULFLFODJJLR GHL SURYHQWL GL DWWLYLWjLOOHFLWH H GL ILQDQ]LDPHQWR GHO
WHUURULVPRVRSUDWWXWWRFRQULJXDUGRDLSDJDPHQWLLQWHUQD]LRQDOLSDUWLFRODUPHQWHHVSRVWLDOULVFKLRGL
DEXVR $ WDOH VFRSR O¶LQVHULPHQWR GHOOH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOH SDUWL GL XQ¶RSHUD]LRQH GL
SDJDPHQWRqHVVHQ]LDOHLO5HJRODPHQWRLPSRQHO¶LQVHULPHQWRGHLGDWLGHOO¶RUGLQDQWHLOUDSSRUWRGL
%DVLOHD UDIIRU]D OD WUDVSDUHQ]D ULFKLHGHQGR O¶LQVHULPHQWR GHOOH LQIRUPD]LRQL VXO EHQHILFLDULR QHL
SDJDPHQWLGLFRSHUWXUD
,O 3URYYHGLPHQWR VL DUWLFROD LQ FLQTXH VH]LRQL GHGLFDWH DOOH GHILQL]LRQH H DPELWR DSSOLFDWLYR DJOL
REEOLJKLGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWHGLTXHOORLQWHUPHGLDULRGLTXHOORGHO
EHQHILFLDULRHDLSDJDPHQWLGLFRSHUWXUD
/¶DFFOXVR 3URYYHGLPHQWR VDUj SXEEOLFDWR VXOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH GHOOD 5HSXEEOLFD ,WDOLDQD H VXO
VLWRZZZEDQFDGLWDOLDLW
5RPDVHWWHPEUH

,O*RYHUQDWRUH
,JQD]LR9LVFR
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,VWUX]LRQLSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHO5HJRODPHQWR&(ULJXDUGDQWHL
GDWLLQIRUPDWLYLUHODWLYLDOO¶RUGLQDQWHFKHDFFRPSDJQDQRLWUDVIHULPHQWLGL
IRQGLHVXLSDJDPHQWLGLFRSHUWXUD








6HWWHPEUH
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&DSLWROR,
'HILQL]LRQLHDPELWRGLDSSOLFD]LRQH

3UHPHVVDHIRQWLQRUPDWLYH
,O SULPR JHQQDLR  q HQWUDWR LQ YLJRUH LO 5HJRODPHQWR &(  Q
 GHO  QRYHPEUH FKH SRQH DFDULFR GHOOH EDQFKHH GHJOL DOWUL
VRJJHWWLFKHRIIURQRVHUYL]LGLSDJDPHQWRQHOOD8(O¶REEOLJRGLDFFRPSDJQDUHL
WUDVIHULPHQWL GL IRQGL FRQ L GDWL LGHQWLILFDWLYL GHOO¶RUGLQDQWH QRQFKp TXHOOR GL
UHJLVWUD]LRQHHYHULILFDGLWDOLGDWL
,O 5HJRODPHQWR FKH UHFHSLVFH OD 9,, 5DFFRPDQGD]LRQH VSHFLDOH GHO
*UXSSR GL $]LRQH )LQDQ]LDULD ,QWHUQD]LRQDOH *$),  GHO  VL LQVHULVFH QHO
FRQWHVWR GHOOH QRUPH LQ PDWHULD GL FRQWUDVWR DO ULFLFODJJLR GL GHQDUR H DO
ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR IUD OH TXDOL VL ULFKLDPDQR LQ SDUWLFRODUH L
5HJRODPHQWL&(QHQOD'LUHWWLYD&( UHFHSLWD
LQ,WDOLDFRQLOGOJVHLOGOJV 
,O 5HJRODPHQWR q GLUHWWDPHQWH DSSOLFDELOH QHOO¶DPELWR GHOO¶8QLRQH
HXURSHD D WXWWH OH SHUVRQH ILVLFKH R JLXULGLFKH OH FXL DWWLYLWj FRPSUHQGRQR OD
SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L GL WUDVIHULPHQWR IRQGL R FKH SDUWHFLSDQR LQ TXDOLWj GL
LQWHUPHGLDULDOO¶HVHFX]LRQHGLWDOLWUDVIHULPHQWL
/H SUHVHQWL ,VWUX]LRQL VRQR HPDQDWH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRQRYHPEUHQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQL
HQWUDWRLQYLJRUHLOGLFHPEUH(VVHVRQRYROWHDGLVFLSOLQDUHQHOGHWWDJOLR
WDOXQLDVSHWWLGHO5HJRODPHQWRWHQHQGRDQFKHFRQWRGHJOLDSSURIRQGLPHQWLVYROWL
LQPDWHULDDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH
/D YLROD]LRQH GHJOL REEOLJKL GL YHULILFD GHOOD FRPSOHWH]]D GHL GDWL
LQIRUPDWLYLUHODWLYLDOO RUGLQDQWHQRQFKpGLTXHOOLUHODWLYLDOODORURUHJLVWUD]LRQHH
FRQVHUYD]LRQH SUHYLVWL GDO 5HJRODPHQWR q SXQLWD DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO GOJV
FRQVDQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSHFXQLDULDGDDHXUR
/DPDWHULDqUHJRODWD

 GDO5HJRODPHQWR&(GHOQRYHPEUH
 GDO GHFUHWR OHJLVODWLYR  QRYHPEUH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL 
 GDO'OJVQ


'HILQL]LRQL

1HOSUHVHQWHSURYYHGLPHQWRVLLQWHQGHSHU







,Q SDUWLFRODUH VRQR VWDWH WHQXWH LQ FRQVLGHUD]LRQH OH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHO ³&RPPRQ
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH REOLJDWLRQV LPSRVHG E\ WKH (XURSHDQ 5HJXODWLRQ  RQ WKH
LQIRUPDWLRQRQWKHSD\HUDFFRPSDQ\LQJIXQGVWUDQVIHUVWRSD\PHQWVHUYLFHSURYLGHUVRISD\HHV´
SUHGLVSRVWRGDOOD$QWL0RQH\/DXQGHULQJ7DVN)RUFH $0/7) FRVWLWXLWDLQVHGH&(%6&(65
DQG&(,236QHOO¶RWWREUHOHOLQHJXLGDGHO&RPLWDWRGL%DVLOHDSHUOD9LJLODQ]D%DQFDULD
³'XHGLOLJHQFHDQGWUDQVSDUHQF\UHJDUGLQJFRYHUSD\PHQWPHVVDJHVUHODWHGWRFURVVERUGHUZLUH
WUDQVIHUV´GHOPDJJLR
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D ³RUGLQDQWH´ODSHUVRQDILVLFDRJLXULGLFDWLWRODUHGLXQFRQWRFKHDXWRUL]]D
XQWUDVIHULPHQWRGLIRQGLGD WDOHFRQWRLQ PDQFDQ]DGL XQFRQWRODSHUVRQD
ILVLFDRJLXULGLFDFKHRUGLQDLOWUDVIHULPHQWRGLIRQGL

E  ³EHQHILFLDULR GHO SDJDPHQWR´ OD SHUVRQD ILVLFD R JLXULGLFD GHVWLQDWDULD
ILQDOHGHLIRQGLWUDVIHULWL

F ³SUHVWDWRUH GLVHUYL]L GL SDJDPHQWR´XQR GHL VHJXHQWLRUJDQLVPLLVWLWXWL GL
PRQHWDHOHWWURQLFDHLVWLWXWLGLSDJDPHQWRQRQFKpTXDQGRSUHVWDQRVHUYL]LGL
SDJDPHQWR EDQFKH 3RVWH ,WDOLDQH VSD OD %DQFD &HQWUDOH (XURSHD H OH
EDQFKHFHQWUDOLQD]LRQDOLVHQRQDJLVFRQRLQYHVWHGLDXWRULWjPRQHWDULHDOWUH
DXWRULWj SXEEOLFKH OH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL VWDWDOL UHJLRQDOL H ORFDOL VH
QRQDJLVFRQRLQYHVWHGLDXWRULWjSXEEOLFKH
G  ³SUHVWDWRUH LQWHUPHGLDULR GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR´ SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR FKH QRQ DJLVFH SHU FRQWR Qp GHOO¶RUGLQDQWH Qp GHO EHQHILFLDULR GHO
SDJDPHQWRPDSDUWHFLSDDOO¶HVHFX]LRQHGLXQWUDVIHULPHQWRGLIRQGL
H ³VHUYL]LGLSDJDPHQWR´OHVHJXHQWLDWWLYLWj

  VHUYL]L FKH SHUPHWWRQR GL GHSRVLWDUH LO FRQWDQWH VX XQ FRQWR GL SDJDPHQWR
QRQFKpWXWWHOHRSHUD]LRQLULFKLHVWHSHUODJHVWLRQHGLXQFRQWRGLSDJDPHQWR
  VHUYL]LFKHSHUPHWWRQRSUHOLHYLLQFRQWDQWHGDXQFRQWRGLSDJDPHQWRQRQFKp
WXWWHOHRSHUD]LRQLULFKLHVWHSHUODJHVWLRQHGLXQFRQWRGLSDJDPHQWR
  HVHFX]LRQH GL RUGLQL GL SDJDPHQWR LQFOXVR LO WUDVIHULPHQWR GL IRQGL VX XQ
FRQWR GL SDJDPHQWR SUHVVR LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR
GHOO¶XWLOL]]DWRUHRSUHVVRXQDOWURSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
− HVHFX]LRQHGLDGGHELWLGLUHWWLLQFOXVLDGGHELWLGLUHWWLXQDWDQWXP
− HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR PHGLDQWH FDUWH GL SDJDPHQWR R
GLVSRVLWLYLDQDORJKL
− HVHFX]LRQHGLERQLILFLLQFOXVLRUGLQLSHUPDQHQWL

  HVHFX]LRQHGLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRTXDQGRLIRQGLULHQWUDQRLQXQDOLQHD
GLFUHGLWRDFFRUGDWDDGXQXWLOL]]DWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
− HVHFX]LRQHGLDGGHELWLGLUHWWLLQFOXVLDGGHELWLGLUHWWLXQDWDQWXP
− HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR PHGLDQWH FDUWH GL SDJDPHQWR R
GLVSRVLWLYLDQDORJKL







− HVHFX]LRQHGLERQLILFLLQFOXVLRUGLQLSHUPDQHQWL
HPLVVLRQHHRDFTXLVL]LRQHGLVWUXPHQWLGLSDJDPHQWR
ULPHVVDGLGHQDUR
HVHFX]LRQH GL RSHUD]LRQL GL SDJDPHQWR RYH LO FRQVHQVR GHO SDJDWRUH DG
HVHJXLUH O¶RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR VLD GDWR PHGLDQWH XQ GLVSRVLWLYR GL
WHOHFRPXQLFD]LRQH GLJLWDOH R LQIRUPDWLFR H LO SDJDPHQWR VLD HIIHWWXDWR
DOO¶RSHUDWRUH GHO VLVWHPD R GHOOD UHWH GL WHOHFRPXQLFD]LRQL R GLJLWDOH R
LQIRUPDWLFD FKH DJLVFH HVFOXVLYDPHQWH FRPH LQWHUPHGLDULR WUD O¶XWLOL]]DWRUH
GLVHUYL]LGLSDJDPHQWRHLOIRUQLWRUHGLEHQLHVHUYL]L
HPLVVLRQHGLPRQHWDHOHWWURQLFDFRVuFRPHGHILQLWDQHOO¶DUWOHWWKWHUGHO
78%

I  ³WUDVIHULPHQWR GL IRQGL´ RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR HIIHWWXDWD SHU FRQWR GL XQ
RUGLQDQWHLQYLDHOHWWURQLFDGDXQSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRDOORVFRSR
GLPHWWHUHLIRQGLDGLVSRVL]LRQHGHOEHQHILFLDULRSUHVVRXQSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRO¶RUGLQDQWHHLOEHQHILFLDULRSRVVRQRHVVHUHODPHGHVLPDSHUVRQD
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J  ³FRGLFH XQLFR GL LGHQWLILFD]LRQH´ XQD FRPELQD]LRQH GL OHWWHUH QXPHUL R
VLPEROL GHWHUPLQDWD GDO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQFRQIRUPLWj FRQ L
SURWRFROOL GHO VLVWHPD GL SDJDPHQWR H GL UHJRODPHQWR R GHO VLVWHPD GL
PHVVDJJLVWLFDXWLOL]]DWRSHUHIIHWWXDUHLOWUDVIHULPHQWRGLIRQGL
K  ³FRQWR GL SDJDPHQWR´ XQ FRQWR LQWUDWWHQXWR SUHVVR XQ SUHVWDWRUH GLVHUYL]L
GLSDJDPHQWRGDXQRRSLXWLOL]]DWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRSHUO¶HVHFX]LRQH
GLRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRLQFOXVLLWUDVIHULPHQWLGLIRQGL
L ³SDJDPHQWRGLFRSHUWXUD´WUDVIHULPHQWRGLIRQGLXWLOL]]DWRTXDQGRQRQYLqXQ
UDSSRUWR GLUHWWR WUD LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHOO¶RUGLQDQWH H TXHOOR
GHO EHQHILFLDULR HG q TXLQGL QHFHVVDULR ULFRUUHUH D XQD FDWHQD GL UDSSRUWL GL
FRUULVSRQGHQ]DRVLPLODUL WUDSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR,QXQSDJDPHQWR
GL FRSHUWXUD VRQR FRLQYROWL WUH R SL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHWWR
SDJDPHQWRqILQDOL]]DWRDGDUHFRSHUWXUDILQDQ]LDULDDXQPHVVDJJLRLQYLDWRGDO
SUHVWDWRUH GHOO¶RUGLQDQWH D TXHOOR GHO EHQHILFLDULR FRQ LO TXDOH VL FRPXQLFD
GLUHWWDPHQWHLOWUDVIHULPHQWRGLIRQGLPHGHVLPR
O  JLRUQDWD RSHUDWLYD LO JLRUQR LQ FXL LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO
SDJDWRUH R GHO EHQHILFLDULR FRLQYROWR QHOO¶HVHFX]LRQH GL XQ¶RSHUD]LRQH GL
SDJDPHQWR q RSHUDWLYR LQ EDVH D TXDQWR QHFHVVDULR SHU O¶HVHFX]LRQH
GHOO¶RSHUD]LRQHVWHVVD

$PELWRGLDSSOLFD]LRQH
$PELWRGLDSSOLFD]LRQHVRJJHWWLYR
/H SUHVHQWL ,VWUX]LRQL VL DSSOLFDQR DL WUDVIHULPHQWL GL IRQGL LQ TXDOVLDVL
YDOXWD LQYLDWL R ULFHYXWL GD SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LWDOLDQL QRQFKp
GDOOH VXFFXUVDOL LQVHGLDWH LQ ,WDOLD GL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR DYHQWL

VHGHOHJDOHLQXQR6WDWRHVWHUR
,QSDUWLFRODUHVHFRQGRTXDQWRSUHYHGHODYLJHQWHQRUPDWLYDOHSUHVHQWL
,VWUX]LRQLVRQRULYROWHDLVHJXHQWLVRJJHWWLLVWLWXWLGLPRQHWDHOHWWURQLFDLVWLWXWL
GLSDJDPHQWREDQFKH3RVWH,WDOLDQHVSDDOWUHDXWRULWjSXEEOLFKHSXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL VWDWDOL UHJLRQDOL H ORFDOL VH QRQ DJLVFRQR LQ YHVWH GL DXWRULWj
SXEEOLFKH

$PELWRGLDSSOLFD]LRQHWHUULWRULDOH
$L VHQVL GHOOD YLJHQWH QRUPDWLYD L ULIHULPHQWL DO WHUULWRULR GHOO¶8QLRQH
HXURSHD FRPSUHQGRQR JOL 6WDWL PHPEUL GHOO¶8QLRQH HXURSHD QRQFKp L VHJXHQWL
3DHVL R WHUULWRUL 1RUYHJLD ,VODQGD /LHFKWHQVWHLQ WHUULWRUL IUDQFHVL G¶ROWUHPDUH
*XDGDOXSD0DUWLQLFD*X\DQDIUDQFHVH5HXQLRQ LVROH$]]RUUH0DGHLUDLVROH
&DQDULH&HXWD0HOLOODH*LELOWHUUD
1RQ HVVHQGR VWDWD DWWLYDWD OD GHURJD GL FXL DOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR
LOUHJLPHVHPSOLILFDWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOPHGHVLPR5HJRODPHQWR
QRQVLDSSOLFDDLWUDVIHULPHQWLGLIRQGLLQYLDWLRULFHYXWLGDXQSUHVWDWRUHGLVHUYL]L
GLSDJDPHQWRVWDELOLWRLQXQRGHLVHJXHQWL3DHVL&LWWjGHO9DWLFDQR5HSXEEOLFD
GL6DQ0DULQRDQFRUFKpLQTXHVWLSDHVLFLUFROLQREDQFRQRWHHPRQHWHLQHXUR

$PELWRGLDSSOLFD]LRQHRJJHWWLYR
6HFRQGR XQ DSSURFFLR EDVDWR VXO ULVFKLR H FRHUHQWHPHQWH FRQ TXDQWR
SUHYLVWRQHO5HJRODPHQWROHSUHVHQWL,VWUX]LRQLQRQVLDSSOLFDQRDLWUDVIHULPHQWL
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GL IRQGL HIIHWWXDWL DWWUDYHUVR FDUWH GL SDJDPHQWR LYL LQFOXVH TXHOOH UHODWLYH D
SURGRWWL GL PRQHWD HOHWWURQLFD  D FRQGL]LRQH FKH L WUDVIHULPHQWL VLDQR HIIHWWXDWL
SHUO¶DFTXLVWRGLEHQLRVHUYL]LSUHVVRHVHUFHQWLFRQYHQ]LRQDWL PHUFKDQW HVLDQR
DFFRPSDJQDWL GD XQ FRGLFH XQLFR GL LGHQWLILFD]LRQH FKH FRQVHQWD GL ULVDOLUH
DOO¶RUGLQDQWH WDOH FRGLFH SRWUj DG HVHPSLR FRQVLVWHUH QHO FRGLFH FKH LGHQWLILFD
XQRVWUXPHQWRGLSDJDPHQWRQRPLQDWLYRTXDOHLO3$1/HSUHVHQWL,VWUX]LRQLVL
DSSOLFDQRLQYHFHDLWUDVIHULPHQWLGLIRQGLWUDLFRQWLGLSDJDPHQWRVXFXLLQVLVWRQR
OH UHODWLYH FDUWH LQ TXDQWR QRQ VLDQR ILQDOL]]DWL DOO¶DFTXLVWR GL EHQL R VHUYL]L
SDJDPHQWL FFGG SHHUWRSHHU  QRQFKp DOOH RSHUD]LRQL GL DYYDORUDPHQWR GL
PRQHWDHOHWWURQLFD
$L ILQL GHOOH SUHVHQWL ,VWUX]LRQL OH FDUWH SUHSDJDWH D VSHQGLELOLWj
JHQHUDOL]]DWDFRVWLWXLVFRQRPRQHWDHOHWWURQLFD
6HPSUH VHJXHQGR LO FULWHULR GHOOD SURSRU]LRQDOLWj ULVSHWWR DO ULVFKLR GL
ULFLFODJJLRRILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPROHSUHVHQWL,VWUX]LRQLQRQVLDSSOLFDQR
DLWUDVIHULPHQWLGLIRQGL


FRQ PRQHWD HOHWWURQLFD QRQ QRPLQDWLYD GL LPSRUWR SDUL R LQIHULRUH D
 HXUR WDOH HVHQ]LRQH WURYD DSSOLFD]LRQH DQFKH QHL FRQIURQWL GHOOH
RSHUD]LRQLGLDYYDORUDPHQWRFUHD]LRQHGLWDOLVWUXPHQWL 



SUHSDJDWLWUDPLWHWHOHIRQRFHOOXODUHRDOWULGLVSRVLWLYLGLJLWDOLRWHOHPDWLFL
TXDQGRO¶LPSRUWRQRQVXSHULLHXUR



SRVWSDJDWL PHGLDQWH WHOHIRQR FHOOXODUH R DOWUL GLVSRVLWLYL GLJLWDOL R
WHOHPDWLFLSHUO¶DFTXLVWRGLEHQLRVHUYL]LSUHVVRPHUFKDQWFRQYHQ]LRQDWL
D FRQGL]LRQH FKH L WUDVIHULPHQWL VLDQR FRUUHGDWL GL XQ FRGLFH XQLFR GL
LGHQWLILFD]LRQH FKH FRQVHQWH GL ULVDOLUH DOO¶RUGLQDQWH DG HVHPSLR LO
QXPHURGLWHOHIRQRFHOOXODUHRO¶LQGLUL]]RHPDLO LOSUHVWDWRUHGLVHUYL]L
GLSDJDPHQWRVLDVRJJHWWRDJOLREEOLJKLGLFXLDOOD'LUHWWLYD&(



HIIHWWXDWL WUDPLWH SUHOLHYL GL FRQWDQWL GDO SURSULR FRQWR DL TXDOL VRQR
HTXLSDUDWHOHRSHUD]LRQLGLULPERUVRGLPRQHWDHOHWWURQLFD



HIIHWWXDWLWUDPLWHDGGHELWLSUHDXWRUL]]DWLGLXQFRQWRDIDYRUHGLXQDOWUR
FRQWRGLSDJDPHQWR TXDOLDGHVHPSLRL5,' SXUFKpLOWUDVIHULPHQWRGL
IRQGLVLDFRUUHGDWRGLXQFRGLFHXQLFRG¶LGHQWLILFD]LRQHFKHFRQVHQWDGL
ULVDOLUHDOODSHUVRQDILVLFDRJLXULGLFDGHOO¶RUGLQDQWH



HIIHWWXDWLWUDPLWHDVVHJQLWURQFDWL



HIIHWWXDWL D IDYRUH GL DXWRULWj SXEEOLFKH SHU LO SDJDPHQWR GL LPSRVWH
VDQ]LRQLSHFXQLDULHRDOWULSUHOLHYL



LQFXLO¶RUGLQDQWHHLOEHQHILFLDULRVRQRHQWUDPELSUHVWDWRULGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRFKHRSHUDQRSHUSURSULRFRQWR



HIIHWWXDWL LQ DPELWR QD]LRQDOH VXO FRQWR GL XQ EHQHILFLDULR SHU LO
SDJDPHQWR GHOOD IRUQLWXUD GL EHQL R VHUYL]L TXDORUD ULFRUUDQR
FRQJLXQWDPHQWHOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
D  LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO EHQHILFLDULR VLD VRJJHWWR DJOL
REEOLJKLGLFXLDO'HFUHWR/HJLVODWLYRQRYHPEUHQ
E  LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO EHQHILFLDULR VLD LQ JUDGR
PHGLDQWH XQ QXPHUR XQLFR G¶LGHQWLILFD]LRQH GL ULVDOLUH DWWUDYHUVR LO
PHGHVLPREHQHILFLDULRDOWUDVIHULPHQWRGLIRQGLHIIHWWXDWRGDOODSHUVRQD






 ,O3$1 SULPDU\DFFRXQWQXPEHU qLOFRGLFHLGHQWLILFDWLYRXQLYRFRGHOODFDUWDGLSDJDPHQWR
VLDGLGHELWRFKHGLFUHGLWR 
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ILVLFD R JLXULGLFD FKH KD FRQFOXVR XQ DFFRUGR FRQ LO EHQHILFLDULR SHU OD
IRUQLWXUDGLEHQLHVHUYL]L
F  O¶LPSRUWRGHOODWUDQVD]LRQHQRQVXSHULHXUR

$OODOXFHGLTXDQWRSUHFHGHHQHOULVSHWWRGHOOLPLWHGLHXURGLFXLDOSXQWR
  OHWWHUD F  ULVXOWDQR SHUWDQWR HVFOXVL GDOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO
5HJRODPHQWRLVHUYL]L0$95L%DHEROOHWWLQLEDQFDULHSRVWDOLVLDQHOFDVRGL
SDJDPHQWRPHGLDQWHDGGHELWRGLXQFRQWRVLDQHOFDVRGLSDJDPHQWRLQFRQWDQWL
6RQRLQILQHHVFOXVLLYHUVDPHQWLGLFRQWDQWHVXXQFRQWRGLSDJDPHQWR
1HO FDVR GL WUDVIHULPHQWR IRQGL SHU ILQDOLWj GL LQYHVWLPHQWRGLVLQYHVWLPHQWR LQ
YDORULPRELOLDUL DGHVVRWWRVFUL]LRQHRULPERUVRGLTXRWHRD]LRQLGL2,&5HGL
IRQGL SHQVLRQH   OH SUHVHQWL ,VWUX]LRQL WURYDQR DSSOLFD]LRQH QHL UDSSRUWL WUD LO
FOLHQWHHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFKHHIIHWWXDLOWUDVIHULPHQWR5HVWD
HVFOXVR GDOO¶DPELWR G¶DSSOLFD]LRQH LO WUDVIHULPHQWR HIIHWWXDWR GDO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR D IDYRUH GHOOD EDQFD GHSRVLWDULD H GD TXHVW¶XOWLPD
DOO¶LQWHUPHGLDULRFKHHIIHWWXDO¶RSHUD]LRQHG¶LQYHVWLPHQWRHYLFHYHUVD



3URILOLRUJDQL]]DWLYL
, FULWHUL DSSOLFDWLYL OH PLVXUH RUJDQL]]DWLYH OH SURFHGXUH H L FRQWUROOL
UHODWLYL DOO¶DGHPSLPHQWR GHJOL REEOLJKL GHO UHJRODPHQWR H GHOOH SUHVHQWL
LVWUX]LRQLVRQRGHILQLWLVHFRQGRLSULQFLSLGLSURSRU]LRQDOLWj±LQFRUUHOD]LRQHFRQ
ODQDWXUDOHGLPHQVLRQLHODFRPSOHVVLWjGHOOHDWWLYLWjGLFLDVFXQLQWHUPHGLDULR±H
GHOO¶DSSURFFLREDVDWRVXOULVFKLRGLULFLFODJJLRHGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR
YDOXWDWRDOODOXFHGHLIDWWRULULOHYDQWLWUDFXLTXHOOLLQGLFDWLQHOO¶DUWGHOGOJV

/DGHILQL]LRQHGHOOHOLQHHGLSROLF\GHOOHSURFHGXUHHGHLSURFHVVLGLFXL
DLSDUDJUDILVXFFHVVLYLDYYHUUjQHOO¶DPELWRGHLSLJHQHUDOLFRPSLWLGHJOLRUJDQL
D]LHQGDOLFRVuFRPHLQGLYLGXDWLDOODOXFHGHOOHGLVSRVL]LRQLHPDQDWHGDOOD%DQFD
G¶,WDOLD LO  PDU]R  LQ PDWHULD GL RUJDQL]]D]LRQH SURFHGXUH H FRQWUROOL
LQWHUQL YROWL D SUHYHQLUH O¶XWLOL]]R GHJOL LQWHUPHGLDUL H GHJOL DOWUL VRJJHWWL FKH
VYROJRQR DWWLYLWj ILQDQ]LDULD D ILQL GL ULFLFODJJLR H GL ILQDQ]LDPHQWR GHO
WHUURULVPR
/¶LQVLHPH GHJOL DGHPSLPHQWL SUHYLVWL GDO UHJRODPHQWR H GLVFLSOLQDWL QHL
SDUDJUDIL VXFFHVVLYL IRUPHUDQQR DOWUHVu RJJHWWR GL DSSRVLWH YHULILFKH GD SDUWH
GHJOL RUJDQL D]LHQGDOL D FLz GHSXWDWL QHOO¶DPELWR GHO SL JHQHUDOH TXDGUR
GHOLQHDWRGDOVXFFLWDWRSURYYHGLPHQWR

5DSSRUWLFRQODQRUPDWLYDLQPDWHULDGL$UFKLYLR8QLFR,QIRUPDWLFR
$OODOXFHGHOOHGLYHUVHILQDOLWjHGHOGLYHUVRDPELWRGLDSSOLFD]LRQHSHUL
VRJJHWWL GHVWLQDWDUL GHOOD GLVFLSOLQD FRQWHQXWD QHO ³3URYYHGLPHQWR UHFDQWH
GLVSRVL]LRQL DWWXDWLYH SHU OD WHQXWD GHOO¶DUFKLYLR XQLFR LQIRUPDWLFR H SHU OH
PRGDOLWj VHPSOLILFDWH GL UHJLVWUD]LRQH GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPL  H  GHO
GHFUHWR OHJLVODWLYR  QRYHPEUH  Q ´ JOL DGHPSLPHQWL SUHYLVWL GDO
5HJRODPHQWR H GLVFLSOLQDWL GDOOH SUHVHQWL LVWUX]LRQL QRQ IDQQR YHQLUH PHQR JOL
REEOLJKLFRQWHQXWLQHOVXGGHWWRSURYYHGLPHQWR
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5HVWD IHUPD OD SRVVLELOLWj SHU L VRJJHWWL REEOLJDWL GL DYYDOHUVL GHL GDWL
UHJLVWUDWLQHOO¶DUFKLYLRXQLFRLQIRUPDWLFRSHUDGHPSLHUHJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOOH
SUHVHQWL,VWUX]LRQL
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&DSLWROR,,
2EEOLJKLGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWH

3UHPHVVD
/¶RELHWWLYR GHO 5HJRODPHQWR q TXHOOR GL DVVLFXUDUH O¶DFFHVVR DOOH
LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DL QRPLQDWLYL GHL VRJJHWWL FRLQYROWL QHL WUDVIHULPHQWL GL
IRQGL LQ TXDOXQTXH IDVH GHO WUDVIHULPHQWR PHGHVLPR GD SDUWH GHOOH DXWRULWj
LQYHVWLJDWLYHHGLTXHOOHGHSXWDWHDOODSUHYHQ]LRQHHDOFRQWUDVWRGHOOHDWWLYLWjGL
ULFLFODJJLRHGLILQDQ]LDPHQWRDOWHUURULVPR,OSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR
GHOO¶RUGLQDQWH FKH JHQHUD LO WUDVIHULPHQWR GL IRQGL q TXLQGL UHVSRQVDELOH GHOOD
FRPSOHWH]]D H DIILGDELOLWj GHOOH LQIRUPD]LRQL LQVHULWH QHO PHVVDJJLR GL
SDJDPHQWR SHUFKq KD LO FRQWDWWR GLUHWWR FRQ O¶RUGLQDQWH , VXRL REEOLJKL
FRQVLVWRQR TXLQGL QHOO¶LGHQWLILFD]LRQH GHOO¶RUGLQDQWH QHOOD YHULILFD GHL GDWL
DFTXLVLWL QHOO¶LQVHULPHQWR GHJOL VWHVVL QHO PHVVDJJLR GL SDJDPHQWR H QHOOD ORUR
UHJLVWUD]LRQH

$FTXLVL]LRQHGHLGDWL
, GDWL LQIRUPDWLYL FKH GHYRQR HVVHUH DFTXLVLWL SHU O¶LQVHULPHQWR QHL
PHVVDJJL GL SDJDPHQWR FRQVLVWRQR QHO QRPH H FRJQRPH GHOO¶RUGLQDQWH RYYHUR
QHOOD UDJLRQH VRFLDOH  QHO VXR LQGLUL]]R H QHO VXR QXPHUR GL FRQWR /¶LQGLUL]]R
SXz HVVHUH VRVWLWXLWR GDOO¶LQGLFD]LRQH GHO OXRJR H GHOOD GDWD GL QDVFLWD
GHOO¶RUGLQDQWHRYYHURGDXQQXPHURLGHQWLILFDWLYRDVVHJQDWRJOLGDOVXRSUHVWDWRUH
GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR RYYHUR GDO QXPHUR GL XQ GRFXPHQWR GL LGHQWLWj RYH
O¶RUGLQDQWH QRQ LQWUDWWHQJD XQ UDSSRUWR GL FRQWR FRQ LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR GL FXL VL DYYDOH SHU O¶HVHFX]LRQH GHO WUDVIHULPHQWR GL IRQGL OH
LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DO FRQWR YHQJRQR VRVWLWXLWH GD XQ FRGLFH XQLFR GL
LGHQWLILFD]LRQH FKH FRQVHQWH GL IDU ULVDOLUH LO WUDVIHULPHQWR XQLYRFDPHQWH
DOO¶RUGLQDQWH
,FOLHQWLVRQRWHQXWLDIRUQLUHDLSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRWXWWHOH
LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH D TXHVWL XOWLPL SHU DGHPSLHUH DJOL REEOLJKL GL
LGHQWLILFD]LRQH LQ OLQHD FRQ TXDQWR SUHYLVWR GDO GOJV  RYH QRQ VLD
SRVVLELOHDFTXLVLUHLVXGGHWWLGDWLLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRVLDVWLHQH
GDOO¶HVHJXLUHO¶RSHUD]LRQH
5HVWD IHUPD OD SRVVLELOLWj SHU L VRJJHWWL REEOLJDWL GL DYYDOHUVL GHL GDWL
UDFFROWL LQ RVVHTXLR DOOH GLVSRVL]LRQL GHO GOJV  LQ WHPD GL DGHJXDWD
YHULILFDGHOODFOLHQWHODSHUDGHPSLHUHJOLREEOLJKLGHOSUHVHQWHSDUDJUDIR

9HULILFDGHLGDWL
4XDQGR LO WUDVIHULPHQWR GL IRQGL q HIIHWWXDWR D YDOHUH VX XQ FRQWR GL
SDJDPHQWR O¶REEOLJR GL YHULILFD GHL GDWL LQIRUPDWLYL UHODWLYL DOO¶RUGLQDQWH VL
ULWHUUj DGHPSLXWR TXDQGR VLD VWDWD JLj HVHJXLWD O¶LGHQWLILFD]LRQH LQ RFFDVLRQH
GHOO¶DSHUWXUD GHO FRQWR H L GDWL LQIRUPDWLYL RWWHQXWL FRQ WDOH YHULILFD VLDQR VWDWL
DUFKLYLDWL LQ FRQIRUPLWj FRQ TXDQWR SUHYLVWR GDO GOJV  3HU L
WUDVIHULPHQWL GL IRQGL QRQ HVHJXLWL D YDOHUH VX XQ FRQWR D JDUDQ]LD
GHOO¶DIILGDELOLWj GHOOH LQIRUPD]LRQL FRQWHQXWH QHL PHVVDJJL SULPD GL HVHJXLUH LO
WUDVIHULPHQWRPHGHVLPRLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWHGHYH
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YHULILFDUH OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH D TXHVW¶XOWLPR DWWUDYHUVR GRFXPHQWL GDWL R
LQIRUPD]LRQL RWWHQXWL GD XQD IRQWH DIILGDELOH H LQGLSHQGHQWH $ WDO ILQH SRWUj
XWLOL]]DUH DG HVHPSLR DUFKLYL FDPHUDOL DOEL HG HOHQFKL GL VRJJHWWL DXWRUL]]DWL
FRPXQLFD]LRQLUHVHDOSXEEOLFRDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDGLVHWWRUHTXDOLSURVSHWWL
FRPXQLFD]LRQL GL SDUWHFLSD]LRQL ULOHYDQWL VLWL ZHE GL RUJDQLVPL HG DXWRULWj
SXEEOLFKHDQFKHHVWHUL
6HFRQGR LO SULQFLSLR GL SURSRU]LRQDOLWj ULVSHWWR DO ULVFKLR O¶REEOLJR GL
YHULILFD GHL GDWL LQIRUPDWLYL UHODWLYL DOO¶RUGLQDQWH QRQ WURYD DSSOLFD]LRQH SHU L
WUDVIHULPHQWL GL IRQGL QRQ HVHJXLWL D YDOHUH VX XQ FRQWR TXDQGR TXHVWL VLDQR GL
LPSRUWRSDULRLQIHULRUHDHXURO¶REEOLJRGLYHULILFDYDWXWWDYLDDGHPSLXWR
LQFDVRGLVRVSHWWRGLULFLFODJJLRRILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRQRQFKpQHOFDVR
GL IUD]LRQDPHQWR GHOO¶RSHUD]LRQH LQ SL WUDVIHULPHQWL GL IRQGL FKH VRPPDWL
VXSHULQRO¶LPSRUWRGLHXUR
, GDWL LQIRUPDWLYL VXOO¶RUGLQDQWH GHYRQR HVVHUH VHPSUH LQVHULWL QHL
PHVVDJJLGLSDJDPHQWRDQFKHQHLFDVLLQFXLQRQVXVVLVWDO¶REEOLJRGLYHULILFDGL
WDOLGDWL

&RQVHUYD]LRQHGHLGDWL
, GDWLLQIRUPDWLYL UHODWLYL DOO¶RUGLQDQWHDFTXLVLWL GDO SUHVWDWRUHGL VHUYL]L
GLSDJDPHQWRGLFXLHJOLVLDYYDOHYHQJRQRUHJLVWUDWLLQXQDUFKLYLRHFRQVHUYDWL
SHUXQSHULRGRGLDQQL

7UDVIHULPHQWLGLIRQGLDOO¶LQWHUQRGHOO¶8QLRQHHXURSHD
,OUHJRODPHQWRSUHYHGHXQUHJLPHPHQRVWULQJHQWHSHULWUDVIHULPHQWLGL
IRQGLLQFXLVLDLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWHVLDTXHOORGHO
EHQHILFLDULR VLDQR VWDELOLWL QHOO¶8QLRQH HXURSHD WUDWWDQGROL DOOD VWUHJXD GL
SDJDPHQWL QD]LRQDOL ,Q WDOH FDVR L GDWL LQIRUPDWLYL UHODWLYL DOO¶RUGLQDQWH FKH
GHYRQR HVVHUH LQVHULWL QHL PHVVDJJL GL SDJDPHQWR SRVVRQR OLPLWDUVL DO VROR
QXPHUR GL FRQWR R QHO FDVR LQ FXL O¶RUGLQDQWH QRQ LQWUDWWHQJD XQ UDSSRUWR GL
FRQWR FRQ LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GL FXL VL DYYDOH GD XQ FRGLFH
XQLFRGLLGHQWLILFD]LRQHDVVHJQDWRGDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LFKHFRQVHQWDGLULVDOLUH
XQLYRFDPHQWHDOO¶RUGLQDQWH
,QWDOFDVRLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWHIRUQLVFHDO
SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO EHQHILFLDULR FKH QHIDFFLD ULFKLHVWDL GDWL
LQIRUPDWLYLFRPSOHWLUHODWLYLDOO¶RUGLQDQWH±RYYHUROLPHWWHDVXDGLVSRVL]LRQHLQ
PRGRGDFRQVHQWLUQHO¶DFTXLVL]LRQHHQWURWUHJLRUQDWHRSHUDWLYHGDOODULFH]LRQH
GHOODULFKLHVWD5HVWDQRIHUPLJOLREEOLJKLGLLGHQWLILFD]LRQHHYHULILFDGHLGDWLGL
FXLDOSDUDJUDIRSUHFHGHQWH

7UDVIHULPHQWLGLIRQGLGHVWLQDWLDOO¶HVWHUQRGHOO¶8QLRQHHXURSHD
, WUDVIHULPHQWL GL IRQGL GLUHWWL D XQ SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR
VWDELOLWRDOO¶HVWHUQRGHOO¶8QLRQHHXURSHDGHYRQRHVVHUHVHPSUHDFFRPSDJQDWLGDL
GDWLLQIRUPDWLYLFRPSOHWLUHODWLYLDOO¶RUGLQDQWH
1HO FDVR GL SDJDPHQWL UDJJUXSSDWL FFGG ³SDJDPHQWL EDWFK´  FKH
SURYHQJDQR WXWWL GD XQR VWHVVR RUGLQDQWH L GDWL LQIRUPDWLYL FRPSOHWL UHODWLYL
DOO¶RUGLQDQWHPHGHVLPRQRQVRQRLQVHULWLQHLVLQJROLPHVVDJJLGLSDJDPHQWRPD
SRVVRQRHVVHUHLQVHULWLDQFKHVRORQHOILOHGLUDJJUXSSDPHQWRDFRQGL]LRQHFKHLO
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VLQJRORSDJDPHQWRUHFKLLOQXPHURGLFRQWRGHOO¶RUGLQDQWHRXQFRGLFHXQLFRGL
LGHQWLILFD]LRQH
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&DSLWROR,,,
2EEOLJKLGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULR

3UHPHVVD
,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO EHQHILFLDULR GHYH DGHPSLHUH D
XQDVHULHGLREEOLJKLFKHUDSSUHVHQWDQRLOQDWXUDOHFRPSOHPHQWRDTXHOOLGLFXLDO
&DSLWROR ,, GHOOH SUHVHQWL LVWUX]LRQL ,Q SULPR OXRJR GHYH YHULILFDUH FKH QHO
PHVVDJJLR GL WUDVIHULPHQWR GL IRQGL VLDQR SUHVHQWL L GDWL LQIRUPDWLYL UHODWLYL
DOO¶RUGLQDQWHGHYHTXLQGLDGRSHUDUVLSHURWWHQHUHOHLQIRUPD]LRQLHYHQWXDOPHQWH
PDQFDQWL QHL PHVVDJJL GL WUDVIHULPHQWR GL IRQGL ULFHYXWL H FRQVHUYDUH L GDWL LQ
HVVLFRQWHQXWL

9HULILFDGHOODFRPSOHWH]]DGHLGDWLLQIRUPDWLYLUHODWLYLDOO¶RUGLQDQWH
,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO EHQHILFLDULR GHYH GRWDUVL GL
SURFHGXUHFKHJOLFRQVHQWDQRGLDFFHUWDUHO¶LQFRPSOHWH]]DRO¶LQDWWHQGLELOLWjGHL
GDWL UHODWLYL DOO¶RUGLQDQWH FKH GHYRQR HVVHUH SUHVHQWL QHL PHVVDJJL GL
WUDVIHULPHQWR IRQGL ULFHYXWL 6L SUHFLVD FKH LO PHVVDJJLR UHFDQWH LQIRUPD]LRQL
LQDWWHQGLELOLHTXLYDOHDXQPHVVDJJLRLQFRPSOHWR$WDOILQH
•

VLDFFHUWDFKHLFDPSLGHOPHVVDJJLRGLWUDVIHULPHQWRIRQGLVLDQRULHPSLWL
LQ FRQIRUPLWj FRQ OH UHJROH GL PHVVDJJLVWLFD XWLOL]]DWH GDO VLVWHPD GL
SDJDPHQWRDWWUDYHUVRLOTXDOHqVWDWRHVHJXLWRLOWUDVIHULPHQWRGLIRQGL,
FRQWUROOL D FLz GHSXWDWL QRQ JDUDQWLVFRQR DXWRPDWLFDPHQWH FKH OH
LQIRUPD]LRQLLQVHULWHQHLFDPSLGHLPHVVDJJLGLWUDVIHULPHQWRIRQGLVLDQR
DWWHQGLELOL q TXLQGL UDFFRPDQGDWD O¶DSSOLFD]LRQH GL ILOWUL DWWL DG
LQGLYLGXDUH OH LQIRUPD]LRQL SDOHVHPHQWH LQDWWHQGLELOL R SULYH GL
VLJQLILFDWR DG HV QRPL GL IDQWDVLD FRPELQD]LRQL GL OHWWHUH SULYH GL
VLJQLILFDWR SUHVHQ]D GL QXPHUL LQ FDPSL QHL TXDOL VL SUHVXPH GHEEDQR
LQYHFH HVVHUH SUHVHQWL FDUDWWHUL DOIDEHWLFL  DQFKH VXOOD EDVH
GHOO¶HVSHULHQ]DPDWXUDWDQHOWHPSR

•

SHULRGLFDPHQWH HIIHWWXD FRQWUROOL H[SRVW D FDPSLRQH VXL SDJDPHQWL
ULFHYXWL SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GL PHVVDJJL LQFRPSOHWL R SDOHVHPHQWH
LQDWWHQGLELOLFKH QRQ VLDQR VWDWLLQGLYLGXDWLFRQ L VLVWHPL GLFRQWUROOR GL
FXL DO SXQWR SUHFHGHQWH ,Q RFFDVLRQH GL WDOL YHULILFKH FDPSLRQDULH q
SUHVWDWD SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DL PHVVDJJL GL WUDVIHULPHQWR IRQGL
SURYHQLHQWLGDSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFKHDEELDQRJLjLQYLDWR
PHVVDJJLLQFRPSOHWLRSDOHVHPHQWHLQDWWHQGLELOLRFKHVLDQRFRQVLGHUDWL
ULVFKLRVL DGHVHPSLRSHUFKpLQVHGLDWLLQ3DHVLRWHUULWRULDULVFKLR 


/D UHVSRQVDELOLWj GHOOD YHULGLFLWj GHOOH LQIRUPD]LRQL WUDVPHVVH UHVWD LQ
FDSRDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWH



 6L WUDWWD GL 3DHVL R L WHUULWRUL QRQ DQQRYHUDWL LQ TXHOOL D UHJLPH DQWLULFLFODJJLR
HTXLYDOHQWHGLFXLDOUHODWLYRGHFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HHLQ
RJQL FDVR TXHOOL  LQGLFDWL GD RUJDQLVPL LQWHUQD]LRQDOL FRPSHWHQWL DG HV *$),
2&6( FRPHHVSRVWLDULVFKLRGLULFLFODJJLRRGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRRYYHUR
QRQFRRSHUDWLYLQHOORVFDPELRGLLQIRUPD]LRQLDQFKHLQPDWHULDILVFDOH
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$GHPSLPHQWLQHOFDVRGLULFH]LRQHGLPHVVDJJLGLWUDVIHULPHQWRIRQGLQHL
TXDOLLGDWLLQIRUPDWLYLUHODWLYLDOO¶RUGLQDQWHPDQFKLQRRVLDQRLQFRPSOHWL


$GHPSLPHQWLRUJDQL]]DWLYL

2YHQHOO¶HVHJXLUHLFRQWUROOLGLFXLDOSDUDJUDIRSUHFHGHQWHLOSUHVWDWRUH
GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO EHQHILFLDULR VL UHQGD FRQWR FKH OH LQIRUPD]LRQL
FRQWHQXWHLQXQPHVVDJJLRGLWUDVIHULPHQWRIRQGLGDOXLULFHYXWRVRQRLQFRPSOHWH
RSDOHVHPHQWHLQDWWHQGLELOLHJOLGHYHDOWHUQDWLYDPHQWH
D 

UHVSLQJHUHLOWUDVIHULPHQWRIRQGLRSSXUH

E 
FKLHGHUH OH LQIRUPD]LRQL PDQFDQWL DO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR
GHOO¶RUGLQDQWH,QDWWHVDGHOODULFH]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLPDQFDQWLLOSUHVWDWRUH
GLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULRHVHJXHLOSDJDPHQWRDFFUHGLWDQGRLIRQGL
VXO FRQWR GHO EHQHILFLDULR R PHWWHQGROL D VXD GLVSRVL]LRQH VHFRQGR TXDQWR
SUHYLVWRGDJOLDUWLFROLHGHOGOJVQGHOJHQQDLRHUHODWLYH
PLVXUH GL DWWXD]LRQH 1RQq LQYHFH SRVVLELOHWUDWWHQHUH L IRQGL ULFHYXWLLQ DWWHVD
GHOODFRPXQLFD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLPDQFDQWLLQTXDQWRWDOHFRQGRWWDVDUHEEH
LQFRQWUDVWRFRQWDOHGLVFLSOLQD
, SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHILQLVFRQR SROLF\ D]LHQGDOL GD
VHJXLUH LQ FDVR GL ULFH]LRQH GL PHVVDJJL GL WUDVIHULPHQWR IRQGL LQFRPSOHWL LQ
SDUWLFRODUH VRQR GHILQLWL FULWHUL LGRQHL D GLVWLQJXHUH L WUDVIHULPHQWL IRQGL FKH
VDUDQQR HVHJXLWL GLUHWWDPHQWH H TXHOOL FKH VDUDQQR UHVSLQWL , VXGGHWWL FULWHUL
LQIRUPDQR OH SURFHGXUH H L SURFHVVL LQWHUQL GL FXL LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR GHYH GRWDUVL SHU RWWHPSHUDUH DJOL REEOLJKL GHOOH SUHVHQWL LVWUX]LRQL
1HO GHILQLUH WDOL FULWHUL VL WLHQH FRQWR GHJOL REEOLJKL GL OHJJH H UHJRODPHQWR
DSSOLFDELOL LQ SDUWLFRODUH GL TXHOOL GHULYDQWL GDL 5HJRODPHQWL FRPXQLWDUL Q
QQGHO

5LJHWWRGLXQSDJDPHQWRLQFRPSOHWR
4XDQGR GHFLGH GL UHVSLQJHUH XQ SDJDPHQWR LQFRPSOHWR LO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]LGLSDJDPHQWRGjFRQWRGHOPRWLYRGHOODGHFLVLRQHDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]L
GL SDJDPHQWR GHOO¶RUGLQDQWH ,Q WDO FDVR QRQ ULFRUUH O¶REEOLJR GL FKLHGHUH OH
LQIRUPD]LRQLPDQFDQWL
1HOFDVRLQFXLUHVSLQJDXQSDJDPHQWRLQFRPSOHWRLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]L
GLSDJDPHQWRQRQLQFRUUHQHOOHUHVSRQVDELOLWjSUHYLVWHGDO¶DUWFRPPLH
GHO G OJV Qp q VRJJHWWR DOO¶REEOLJR GL FXL DO FRPPD  GHO PHGHVLPR
DUWLFROR
/¶LQFRPSOHWH]]D GLXQ PHVVDJJLR GLWUDVIHULPHQWR IRQGL QRQ FRVWLWXLVFH
GL SHU Vp PRWLYR SHU ULWHQHUH O¶RSHUD]LRQH VRVSHWWD H VHJQDODUOD DOO¶8QLWj GL
LQIRUPD]LRQH ILQDQ]LDULD L SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FRQVLGHUDQR GL
HIIHWWXDUH XQD VHJQDOD]LRQH DOO¶8QLWj GL LQIRUPD]LRQH ILQDQ]LDULD D QRUPD
GHOO¶DUW  GHO GOJV  VROWDQWR TXDQGR VDQQR VRVSHWWDQR R KDQQR
UDJLRQHYROL PRWLYL SHU VRVSHWWDUH FKH VLDQR LQ FRUVR R VLDQR VWDWH FRPSLXWH R
WHQWDWH RSHUD]LRQL GL ULFLFODJJLR R GL ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR DQFKH
DYYDOHQGRVL GHJOL LQGLFDWRUL GL DQRPDOLD GL FXL DO FLWDWR DUWLFROR GHO GOJV

/¶LQFRPSOHWH]]D GL XQ SDJDPHQWR FRVWLWXLVFH LQROWUH XQ HOHPHQWR GD
WHQHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU YDOXWDUH LO FDUDWWHUH VRVSHWWR GL DOWUH RSHUD]LRQL
FROOHJDWHDOSDJDPHQWRPHGHVLPR3HUODYDOXWD]LRQHGHOFDUDWWHUHVRVSHWWRGLXQ
SDJDPHQWR H GHOOH RSHUD]LRQL DG HVVR FROOHJDWH DG HV SOXUDOLWj GL SDJDPHQWL
ULIHULELOLDXQRVWHVVRVRJJHWWRRUGLQDQWHREHQHILFLDULR QRQFKpSHUO¶HYHQWXDOH
VHJQDOD]LRQH GHJOL VWHVVL DOO¶8QLWj GL LQIRUPD]LRQH ILQDQ]LDULD L SUHVWDWRUL GL
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VHUYL]L GL SDJDPHQWR VL DYYDOJRQR GHJOLLQGLFDWRULGL DQRPDOLDHPDQDWLDL VHQVL
GHOO¶DUWGHOGOJV

(VHFX]LRQHGLXQSDJDPHQWRLQFRPSOHWR
1HOFDVRLQFXLLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRHVHJXDXQSDJDPHQWR
LQFRPSOHWR R QRQ DWWHQGLELOH GHYH FKLHGHUH OH LQIRUPD]LRQL PDQFDQWL DO
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWHVHQ]DLQGXJLRGRSRO¶HVHFX]LRQH
GHOO¶RSHUD]LRQH1HOODULFKLHVWDGLLQIRUPD]LRQLYLHQHLQGLFDWRLOWHUPLQHHQWURLO
TXDOHGHWWHLQIRUPD]LRQLGHYRQRHVVHUHULFHYXWHWDOHWHUPLQHQRQGHYHFRPXQTXH
HFFHGHUH OH VHWWH JLRUQDWH RSHUDWLYH 6L SRWUj FRQFHGHUH XQ ODVVR GL WHPSR
PDJJLRUH DL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR VWDELOLWL DOO¶HVWHUQR GHOO¶8QLRQH
HXURSHD
8QDYROWDRWWHQXWHOHLQIRUPD]LRQLPDQFDQWLRVFDGXWRLOWHUPLQHILVVDWR
VHQ]DFKHTXHVWHVLDQRVWDWHULFHYXWHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRYDOXWD
LO FDUDWWHUH VRVSHWWR GHOO¶RSHUD]LRQH VXOOD EDVH GHL FULWHUL HVSRVWL QHO SDUDJUDIR
SUHFHGHQWH
,OSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULRQRQqUHVSRQVDELOH
SHUO¶HVHFX]LRQHLQEXRQDIHGHGLXQSDJDPHQWRFKHQRQDYUHEEHHVHJXLWRVHLO
UHODWLYRPHVVDJJLRDYHVVHFRQWHQXWROHLQIRUPD]LRQLFRPSOHWHVXOO¶RUGLQDQWH
,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHILQLVFH SROLF\ H SURFHGXUH GD
VHJXLUH D VHJXLWR GHOOD ULFKLHVWD GL LQIRUPD]LRQL FRPSOHWH VXOO¶RUGLQDQWH DO
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGLTXHVW¶XOWLPR,QSDUWLFRODUHLOSUHVWDWRUHGL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHYH HVVHUH LQ JUDGR GL GLPRVWUDUH FKH OH SROLF\ H OH
SURFHGXUHLQWHUQHVRQRDGHJXDWHDGDVVLFXUDUHLOULVSHWWRGHO5HJRODPHQWRHGHOOH
SUHVHQWLLVWUX]LRQLHFKHODORURDSSOLFD]LRQHqHIILFDFHDOORVFRSRDWDOILQHGHYH
HVVHUHUHJLVWUDWDRJQLULFKLHVWDGLLQIRUPD]LRQLODULVSRVWDRWWHQXWDRODPDQFDWD
ULFH]LRQHGHOODULVSRVWD
1HOFDVRLQFXLLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRQRQDEELDULFHYXWR
XQDULVSRVWDVRGGLVIDFHQWHHQWURLOWHUPLQHILVVDWRQHOODULFKLHVWDGLLQIRUPD]LRQL
LQYLDXQVROOHFLWRDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWHLQGLFDQGR
XQQXRYRWHUPLQHHQWURLOTXDOHULVSRQGHUH1HOVROOHFLWRLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWR GHOO¶RUGLQDQWH q LQIRUPDWR FKH LQ FDVR GL PDQFDWD ULVSRVWD HQWUR LO
QXRYRWHUPLQHILVVDWRYHUUjDVVRJJHWWDWRDIRUPHGLPRQLWRUDJJLRVSHFLILFKHLQ
FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶HOHYDWR SURILOR GL ULVFKLR DVVHJQDWRJOL H RYH QRQ VLD JLj
SUHYLVWR QHO FRQWUDWWR FKH GLVFLSOLQD L UDSSRUWL WUD LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L
GHOO¶RUGLQDQWH H LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GHO EHQHILFLDULR FKH SRWUDQQR HVVHUH
DGRWWDWH OH PLVXUH GL FXL DO SDUDJUDIR VXFFHVVLYR 1HO FDVR LQ FXL SL ULFKLHVWH
YHQJDQR LQYLDWH D XQR VWHVVR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR HVVH SRWUDQQR
HVVHUHUDJJUXSSDWH

 6LVWHPDWLFR LQDGHPSLPHQWR GHOO¶REEOLJR GL IRUQLUH OH FRPSOHWH
LQIRUPD]LRQLVXOO¶RUGLQDQWH

1HO FDVR GL VLVWHPDWLFR LQDGHPSLPHQWR GD SDUWH GL XQ SUHVWDWRUH GL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR GL LQVHULUH QHL PHVVDJJL GL WUDVIHULPHQWR IRQGL OH
LQIRUPD]LRQLVXOO¶RUGLQDQWHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGHOEHQHILFLDULRGHYH

LQYLDUJOL XQ ULFKLDPR FRQ LO TXDOH JOL FRPXQLFD FKH q VWDWR FODVVLILFDWR
FRPH FRQWURSDUWH VLVWHPDWLFDPHQWH LQDGHPSLHQWH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR 
SDUDJUDIRGHO5HJRODPHQWR
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VHJQDODUH OD FLUFRVWDQ]D DOOD %DQFD G¶,WDOLD 6HUYL]LR 6XSHUYLVLRQH VXL
0HUFDWL H VXO 6LVWHPD GHL 3DJDPHQWL PHGLDQWH LQYLR GL XQ PHVVDJJLR GL SRVWD
HOHWWURQLFD FHUWLILFDWD DOO¶LQGLUL]]R VPS#SHFEDQFDGLWDOLDLW 7DOH VHJQDOD]LRQH
GRYUj UHFDUH O¶RJJHWWR ³6HJQDOD]LRQH 5HJRODPHQWR ´ H FRQWHQHUH L
VHJXHQWL HOHPHQWL LQIRUPDWLYL GHQRPLQD]LRQH GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRVLVWHPDWLFDPHQWHLQDGHPSLHQWH6WDWRQHOTXDOHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]L
GLSDJDPHQWRVLVWHPDWLFDPHQWHLQDGHPSLHQWHKDODSURSULDVHGHOHJDOHVLQWHWLFD
GHVFUL]LRQH GHOOH PRWLYD]LRQL FKH KDQQR LQGRWWR D TXDOLILFDUH FRPH
VLVWHPDWLFDPHQWHLQDGHPSLHQWHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR

DSSOLFDUHPLVXUHUDIIRU]DWHGLDGHJXDWDYHULILFDDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
FRPPDGHOGOJVGHOQRYHPEUHQVDOYRFKHULFRUUDQRPRWLYDWH
UDJLRQLSHUHVFOXGHUOH
, SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHILQLVFRQR L FULWHUL DO ULFRUUHUH GHL
TXDOL XQ SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR YLHQH FRQVLGHUDWR VLVWHPDWLFDPHQWH
LQDGHPSLHQWHDOO¶REEOLJRGLIRUQLUHOHFRPSOHWHLQIRUPD]LRQLVXOO¶RUGLQDQWH3HU
O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOO¶LQDGHPSLPHQWR VLVWHPDWLFR VL WLHQH FRQWR GHL VHJXHQWL
DVSHWWL
• LO OLYHOOR GL FROODERUD]LRQH LQ RFFDVLRQH GL ULFKLHVWH GL LQIRUPD]LRQL
PDQFDQWLRLQDWWHQGLELOL
• LO VXSHUDPHQWR GL XQ GHWHUPLQDWR QXPHUR R GL XQD GHWHUPLQDWD
SHUFHQWXDOH GL PHVVDJJL GL WUDVIHULPHQWR IRQGL LQFRPSOHWL R FRQWHQHQWL
LQIRUPD]LRQLSDOHVHPHQWHQRQDWWHQGLELOLVXOO¶RUGLQDQWHLQYLDWL
• LO VXSHUDPHQWR GL XQ GHWHUPLQDWR QXPHUR R GL XQD GHWHUPLQDWD
SHUFHQWXDOH GL PHVVDJJL GL WUDVIHULPHQWR IRQGL LQFRPSOHWL R UHFDQWL
LQIRUPD]LRQL SDOHVHPHQWH LQDWWHQGLELOLLQYLDWL LQ XQ GHWHUPLQDWR DUFR GL
WHPSRGRSRFKHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULRKD
LQYLDWR XQ FHUWR QXPHUR GL ULFKLHVWH GL LQWHJUD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL
PDQFDQWLRSDOHVHPHQWHLQDWWHQGLELOL
,O 5HJRODPHQWR SUHYHGH FKH GRSR UHLWHUDWL ULFKLDPL LO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHEED UHVSLQJHUH WXWWL L SDJDPHQWL SURYHQLHQWL GD XQ
SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR VLVWHPDWLFDPHQWH LQDGHPSLHQWH DL VHQVL GHO
SUHVHQWHSDUDJUDIRRLQDOWHUQDWLYDOLPLWDUH DGHVHPSLRHVFOXGHQGRO¶RSHUDWLYLWj
FRQQHVVD FRQ OD ULFH]LRQH GL PHVVDJJL GL SDJDPHQWR  R LQWHUURPSHUH L UDSSRUWL
FRQ OR VWHVVR /D VFHOWD GHOOD FRQWURPLVXUD GD SUHQGHUH q QHOOD SLHQD
GLVFUH]LRQDOLWjGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR2YHYLVLDXQUDSSRUWRGL
FRUULVSRQGHQ]D FRQ LO SUHVWDWRUH VLVWHPDWLFDPHQWH LQDGHPSLHQWH DL VHQVL GHO
SUHVHQWH SDUDJUDIR O¶LQDGHPSLPHQWR VLVWHPDWLFR YLHQH WHQXWR SUHVHQWH QHOOD
JHVWLRQHGHOULVFKLRFRQQHVVRDWDOHUDSSRUWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
GHOGOJVGHOQRYHPEUHQ

&RQVHUYD]LRQHGHLGDWL
,GDWLUHODWLYLDOO¶RUGLQDQWHFRQWHQXWLQHLPHVVDJJLGLWUDVIHULPHQWRIRQGL
ULFHYXWL YHQJRQR FRQVHUYDWL GDO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHO
EHQHILFLDULRSHUFLQTXHDQQL






 7DOHVHJQDOD]LRQHQRQFRVWLWXLVFHXQDVHJQDOD]LRQHGLRSHUD]LRQHVRVSHWWDDLVHQVLGHOGOJVQ
 GHO  LQ TXDQWR LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR VLVWHPDWLFDPHQWH LQDGHPSLHQWH
DOO¶REEOLJRGLLQVHULUHOHLQIRUPD]LRQLVXOO¶RUGLQDQWHQHLPHVVDJJLGLWUDVIHULPHQWRIRQGLQRQq
SHUFLzVWHVVRVRVSHWWDWRGLULFLFODJJLRRGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR
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&DSLWROR,9
2EEOLJKLGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRLQWHUPHGLDULR

3UHPHVVD
,O 5HJRODPHQWR DVVHJQD XQ UXROR FLUFRVFULWWR DL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR LQWHUPHGL FKH GHYRQR OLPLWDUVL DG DVVLFXUDUH FKH OH LQIRUPD]LRQL
UHODWLYH DOO¶RUGLQDQWH SUHVHQWL QHL PHVVDJJL GL WUDVIHULPHQWR IRQGL QRQ YDGDQR
SHUVHQHOOHIDVLLQWHUPHGLHGLHVHFX]LRQHGHOWUDVIHULPHQWRGLIRQGL

 7UDVPLVVLRQH GHL GDWL GHOO¶RUGLQDQWH H GHO EHQHILFLDULR LQVLHPH DO
WUDVIHULPHQWRGLIRQGL
,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR FKH LQWHUYLHQH FRPH PHUR
LQWHUPHGLDULR QHOO¶HVHFX]LRQH GL XQ WUDVIHULPHQWR GL IRQGL QRQ DYHQGR UDSSRUWL
GLUHWWLQpFRQO¶RUGLQDQWHQpFRQLOEHQHILFLDULRGHOWUDVIHULPHQWRDVVLFXUDFKHL
GDWL SUHVHQWL QHO PHVVDJJLR GL WUDVIHULPHQWR IRQGL ULFHYXWL VLDQR PDQWHQXWL QHO
PHVVDJJLRFKHHJOLULWUDVPHWWH
,O SUHVWDWRUH LQWHUPHGLDULR QRQ GHYH RPHWWHUH FDQFHOODUH R DOWHUDUH LQ
DOFXQPRGROHLQIRUPD]LRQLSUHVHQWLQHLPHVVDJJLGLWUDVIHULPHQWRIRQGLULFHYXWL
HULWUDVPHVVL

/LPLWD]LRQLWHFQLFKH
8QSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRSXzDYYDOHUVLGLXQVLVWHPDODFXL
PHVVDJJLVWLFDQRQFRQVHQWHODWUDVPLVVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLFRPSOHWHUHODWLYH
DOO¶RUGLQDQWH SHU LQROWUDUH XQ WUDVIHULPHQWR IRQGL GLVSRVWR GD XQ SUHVWDWRUH GL
VHUYL]L GL SDJDPHQWR VWDELOLWR LQ XQ 3DHVH H[WUDFRPXQLWDULR DO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]LGHOEHQHILFLDULRVWDELOLWRQHOO¶8QLRQHHXURSHD
,OSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRFKHLQROWUDLOWUDVIHULPHQWRIRQGL±
RYH D FRQRVFHQ]D GHOOD FLUFRVWDQ]D FKH OH LQIRUPD]LRQL VXOO¶RUGLQDQWH VRQR
LQFRPSOHWHRSDOHVHPHQWHLQDWWHQGLELOL±SXzXWLOL]]DUHXQVLVWHPDGLSDJDPHQWR
FRQ OH OLPLWD]LRQL WHFQLFKH GL FXL DO SDUDJUDIR SUHFHGHQWH VROR VH LQ JUDGR FRQ
TXDOVLDVLPH]]RFRQFRUGDWRGLLQIRUPDUHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHO
EHQHILFLDULR FKH LO PHVVDJJLR GL WUDVIHULPHQWR IRQGL q LQFRPSOHWR LQ FDVR
FRQWUDULRO¶RSHUD]LRQHGHYHHVVHUHULJHWWDWD
)HUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHYLVWR DL SUHFHGHQWL SDUDJUDIL LO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]LGLSDJDPHQWRLQWHUPHGLDULRRYHVLDYYDOJDGLXQVLVWHPDGLSDJDPHQWROD
FXL PHVVDJJLVWLFD QRQ FRQVHQWH OD WUDVPLVVLRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL FRPSOHWH
UHODWLYHDOO¶RUGLQDQWHIRUQLVFHWXWWHOHLQIRUPD]LRQLULFHYXWHRYYHUROHPHWWHD
GLVSRVL]LRQH LQ PRGR GD FRQVHQWLUQH O¶DFTXLVL]LRQH DO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWR GHO EHQHILFLDULR FKH QH IDFFLD ULFKLHVWD HQWUR WUH JLRUQDWH RSHUDWLYH
GDOODULFH]LRQHGHOODULFKLHVWDPHGHVLPD

,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQWHUPHGLDULR FKH VL DYYDOH GL
VLVWHPL GL SDJDPHQWR OD FXL PHVVDJJLVWLFD QRQ FRQVHQWH OD WUDVPLVVLRQH GHOOH
LQIRUPD]LRQL FRPSOHWH UHODWLYH DOO¶RUGLQDQWH SRQH LQ HVVHUH JOL RSSRUWXQL
DFFRUJLPHQWL DWWL D LQGLYLGXDUHOH RSHUD]LRQL FRQ GDWL LQFRPSOHWL R SDOHVHPHQWH
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LQDWWHQGLELOL DO ILQH GL DGHPSLHUH FRUUHWWDPHQWH D TXDQWR SUHYLVWR QHO SUHVHQWH
SDUDJUDIR
&RQVHUYD]LRQHGHLGDWL
,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQWHUPHGLDULR FRQVHUYD WXWWH OH
LQIRUPD]LRQLULFHYXWHDLVHQVLGHOSDUDJUDIRSUHFHGHQWHSHUFLQTXHDQQL
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&DSLWROR9
3DJDPHQWLGLFRSHUWXUD
3UHPHVVD
,OSUHVHQWHFDSLWRORGLVFLSOLQDDVSHWWLVSHFLILFLUHODWLYLDLFFGGSDJDPHQWL
GLFRSHUWXUD QRWLDQFKHFRPHFRYHUSD\PHQWV ODFXLSHFXOLDULWjFRQVLVWHQHOIDWWR
FKHOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDRUGLQDQWHHEHQHILFLDULRGHOODWUDQVD]LRQHYLDJJLDQR
WLSLFDPHQWHLQXQPHVVDJJLRFKHQRQWUDQVLWDQHFHVVDULDPHQWHLQXQVLVWHPDGL
SDJDPHQWR  GLYHUVR GD TXHOOR UHODWLYR DOOD PRYLPHQWD]LRQH GHL IRQGL 3HU WDOH
UDJLRQH QHO SUHVHQWH &DSLWROR VL KD ULJXDUGR ROWUH FKH DO 5HJRODPHQWR &( Q
 DOOH OLQHH JXLGD HPDQDWH QHO PHVH GL PDJJLR  GDO &RPLWDWR GL
9LJLODQ]D EDQFDULD GHOOD %DQFD GHL 5HJRODPHQWL ,QWHUQD]LRQDOL 3RLFKp L
SDJDPHQWL GL FRSHUWXUD VRQR WLSLFDPHQWH XWLOL]]DWL LQ SUHVHQ]D GL UDSSRUWL GL
FRUULVSRQGHQ]D FROOHJDWL WUD SL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR D TXHVWL VL
DSSOLFDQRDQFKHOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGOJVGHOQRYHPEUH
Q
/H SUHVHQWL LVWUX]LRQL QRQ VL DSSOLFDQR DL SDJDPHQWL GL FRSHUWXUD
VFDPELDWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶8QLRQHHXURSHD

0HVVDJJLVWLFDXWLOL]]DWD
, SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR QRQ SRVVRQR XWLOL]]DUH PHVVDJJL GL
WUDVIHULPHQWRIRQGLVSHFLILFLDOVRORILQHGLHYLWDUHFKHOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDG
RUGLQDQWHH EHQHILFLDULR VLDQR YLVLELOL GD DOWUL SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR
FRLQYROWL QHOO¶HVHFX]LRQH GHO WUDVIHULPHQWR IRQGL 3HU WDOH UDJLRQH DG HVHPSLR
QHOO¶HVHFX]LRQHGLSDJDPHQWLGLFRSHUWXUDPHGLDQWHODUHWH6:,)7GRYUjHVVHUH
XWLOL]]DWRLOPHVVDJJLR07&29DQ]LFKpLOPHVVDJJLR07

2EEOLJKLGHOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWH

,O SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHOO¶RUGLQDQWH DVVLFXUD FKH QHO
PHVVDJJLR GL WUDVIHULPHQWR IRQGL GL FRSHUWXUD LQYLDWR D XQ SUHVWDWRUH
LQWHUPHGLDULR VLDQR SUHVHQWL VLD OH LQIRUPD]LRQL FRPSOHWH UHODWLYH DOO¶RUGLQDQWH
VLDTXHOOHUHODWLYHDOEHQHILFLDULRFKHYHQJRQRWUDVPHVVHDSDUWHGLUHWWDPHQWHDO
SUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRGHOEHQHILFLDULR

6XOOD EDVH GL TXDQWR GLFKLDUDWR GDO FOLHQWH RUGLQDQWH OH LQIRUPD]LRQL
UHODWLYH DO EHQHILFLDULR FRPSUHQGRQR QRPH FRJQRPH QXPHUR GL FRQWR 2YH
O¶RUGLQDQWH QRQ VLD LQ SRVVHVVR GL TXHVW¶XOWLPD LQIRUPD]LRQH HVVD SRWUj HVVHUH
VRVWLWXLWD GDO OXRJR H GDWD GL QDVFLWD GHO EHQHILFLDULR RYYHUR GD RJQL DOWUD
LQIRUPD]LRQHXWLOHDLQGLYLGXDUHXQLYRFDPHQWHLOEHQHILFLDULR
/¶LQVHULPHQWR GL XOWHULRUL GDWL LQIRUPDWLYL UHODWLYL DO EHQHILFLDULR YLHQH
HIIHWWXDWR TXDQGR FLz SRVVD FRQWULEXLUH D OLPLWDUH LO ULVFKLR GL HUURQHR
FRQJHODPHQWR EORFFR R UHVSLQJLPHQWR GHL IRQGL GHO EHQHILFLDULR RYYHUR GL
ULWDUGLQHOO¶HVHFX]LRQHGHOSDJDPHQWRGLFRSHUWXUD
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2EEOLJKLGHLSUHVWDWRULLQWHUPHGLDUL
 9HULILFD GHOOD FRPSOHWH]]D H DWWHQGLELOLWj GHL PHVVDJJL GL WUDVIHULPHQWR
IRQGL
, SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQWHUPHGLDUL LQ XQ SDJDPHQWR GL
FRSHUWXUDGHYRQRGRWDUVLGLSROLF\D]LHQGDOLHSURFHGXUHLQJUDGRGLLQGLYLGXDUHL
PHVVDJJLGLFRSHUWXUDFKHQRQUHFKLQROHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOO¶RUGLQDQWHHDO
EHQHILFLDULR1HOFDVRLQFXLLPHVVDJJLGLFRSHUWXUDULFHYXWLULVXOWLQRLQFRPSOHWL
RSDOHVHPHQWHLQDWWHQGLELOLGHYHHVVHUHDGRWWDWDXQDGHOOHVHJXHQWLPLVXUH


ULILXWRGHOSDJDPHQWRLQFRPSOHWR



ULFKLHVWD GHOOH LQIRUPD]LRQL PDQFDQWL DO SUHVWDWRUH GHOO¶RUGLQDQWH R D
TXHOORFKHKDHVHJXLWRODIDVHLPPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWHGHOSDJDPHQWR
GLFRSHUWXUD

1HO VHFRQGR FDVR LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR SXz FRPXQTXH
IDUHSURVHJXLUHO¶RSHUD]LRQH
,QHQWUDPELLFDVLYLHQHYDOXWDWDO¶RSSRUWXQLWjGLVHJQDODUHO¶RSHUD]LRQH
FRPHVRVSHWWDDOO¶8QLWjGL,QIRUPD]LRQH)LQDQ]LDULD
1HO FDVR LQ FXL YL VLDQR JLj VWDWL HSLVRGL GL PHVVDJJL LQFRPSOHWL R
SDOHVHPHQWH LQDWWHQGLELOL SURYHQLHQWL GDO PHGHVLPR SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL
SDJDPHQWRRTXDORUDLOFRUULVSRQGHQWHULILXWLGLIRUQLUHOHLQIRUPD]LRQLPDQFDQWL
LOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGLSDJDPHQWRYDOXWDGLOLPLWDUHRLQWHUURPSHUHLOUDSSRUWR
GLFRUULVSRQGHQ]DLQTXHVWLRQH
/HUDJLRQLFKHKDQQRGHWHUPLQDWRODVFHOWDVXOFRPSRUWDPHQWRGDWHQHUH
GL VHJXLWR DOOD ULFH]LRQH GL XQ PHVVDJJLR GL WUDVIHULPHQWR IRQGL GL FRSHUWXUD
LQFRPSOHWRVRQRGRFXPHQWDWH
, SUHVWDWRUL GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQWHUPHGLDUL QRQ VRQR REEOLJDWL D
YHULILFDUHODFRQJUXHQ]DWUDODPHVVDJJLVWLFDXWLOL]]DWDGDOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LGL
SDJDPHQWRGHOO¶RUGLQDQWHHODWLSRORJLDGLSDJDPHQWRVRWWRVWDQWH
&RQWUROORGHLGDWLQRPLQDWLYLHOHQFDWLQHOOHOLVWHSHULOFRQJHODPHQWRRLO
EORFFRGHLIRQGL
9LHQH YHULILFDWD OD SUHVHQ]D GHL QRPLQDWLYL GHOO¶RUGLQDQWH H GHO
EHQHILFLDULRSUHVHQWLQHLPHVVDJJLGLWUDVIHULPHQWRIRQGLGLFRSHUWXUDQHOOHOLVWH
QRPLQDWLYH SXEEOLFKH FRQVXOWDELOL PHGLDQWH OLQN VXO VLWR GHOOD %DQFD G¶,WDOLD
VH]LRQH 8QLWj GL ,QIRUPD]LRQH )LQDQ]LDULD 4XDORUD ULFRUUDQR VRJJHWWL
VSHFLILFDPHQWHGHVLJQDWLDOO¶LQWHUQRGLUHJRODPHQWLFRPXQLWDULRYYHURLQDSSRVLWL
GHFUHWL HPDQDWL GDO 0LQLVWHUR GHOO¶(FRQRPLD H GHOOH )LQDQ]H GRYUDQQR HVVHUH
DSSOLFDWLJOLREEOLJKLGLFRQJHODPHQWRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
 Q  UHFDQWH PLVXUH SHU SUHYHQLUH FRQWUDVWDUH H UHSULPHUH LO
ILQDQ]LDPHQWR GHO WHUURULVPR H O¶DWWLYLWj GHL 3DHVL FKH PLQDFFLDQR OD SDFH H OD
VLFXUH]]DLQWHUQD]LRQDOHLQDWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(5HVWDQRVDOYL
JOL REEOLJKL GL VHJQDOD]LRQH DOO¶8QLWjGL ,QIRUPD]LRQH )LQDQ]LDULD TXDORUD OH
ULVXOWDQ]H GHO FRQWUROOR FRQGXFDQR DOOD LQGLYLGXD]LRQH GL DQRPDOLH H
LQFRQJUXHQ]H FKH SRVVRQR LQGXUUH DO VRVSHWWR GL ULFLFODJJLR R GL ILQDQ]LDPHQWR
GHOWHUURULVPR
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,O FRQWUROOR GHL QRPLQDWLYL SXz HVVHUH RPHVVR LQ TXDQWR HIIHWWXDWR GDO
FRUULVSRQGHQWH GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR LQWHUPHGLDULR LQ XQ
SDJDPHQWRGLFRSHUWXUDLQXQDGHOOHVHJXHQWLLSRWHVL
•

OH OLVWH VXOOD EDVH GHOOH TXDOL HIIHWWXDUH L FRQWUROOL VRQR OH VWHVVH QHL
GLYHUVLSDHVLLQFXLVRQRVWDELOLWLLGXHSUHVWDWRULGLVHUYL]LGLSDJDPHQWR

•

LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR GHOO¶RUGLQDQWH H JOL LQWHUPHGLDUL
FRLQYROWLQHOSDJDPHQWRGLFRSHUWXUDDSSDUWHQJRQRDOPHGHVLPRJUXSSR
H WXWWL L FRPSRQHQWL GHO JUXSSR XWLOL]]DQR XQ¶XQLFD OLVWD GHILQLWD GDOOD
FDSRJUXSSR FKH FRPSUHQGH WXWWL L QRPLQDWLYL SUHYLVWL GDOOH OLVWH
DSSOLFDELOL QHL GLYHUVL SDHVL LQ FXL VRQR VWDELOLWL L GLYHUVL SUHVWDWRUL GL
VHUYL]LGLSDJDPHQWRDSSDUWHQHQWLDOJUXSSR

•

LO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GHOO¶RUGLQDQWH YHULILFD VX EDVH YRORQWDULD OD
SUHVHQ]DGHLQRPLQDWLYLGLRUGLQDQWHHEHQHILFLDULRQHOOHOLVWHDSSOLFDELOL
QHL SDHVL LQ FXL VRQR VWDELOLWL L SUHVWDWRUL LQWHUPHGLDUL FRLQYROWL
QHOO¶HVHFX]LRQH GHO SDJDPHQWR GL FRSHUWXUD HG LQYLD LO SDJDPHQWR VROR
QHOFDVRLQFXLLOFRQWUROORPHGHVLPRDEELDHVLWRQHJDWLYR

5HVWD IHUPD OD UHVSRQVDELOLWj GHO SUHVWDWRUH GL VHUYL]L GL SDJDPHQWR
GHOHJDQWH SHU O¶DGHPSLPHQWR GHJOL REEOLJKL GL YHULILFD GHL QRPLQDWLYL GL FXL DO
SUHVHQWHSDUDJUDIR
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Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del
Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i
requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che
modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009

Febbraio 2013
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IL DIRETTORIO DELLA BANCA D’ITALIA
Visto il Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti
diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) 924/2009 al fine di creare l’area
unica dei pagamenti in euro («SEPA») volta a sviluppare servizi di pagamento
comuni a tutta l’Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali
Visto il Regolamento (CE) 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001
Visto l’art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Visto l’art. 10 del Regolamento 260/2012, che rimette alle autorità competenti
designate dagli Stati membri il compito di assicurare il rispetto del medesimo
Regolamento
Vista la designazione della Banca d’Italia quale autorità competente ai sensi dell’art.
10 del Regolamento 260/2012
Visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento 260/2012, che fissano gli obblighi di
raggiungibilità dei prestatori di servizi di pagamento e di interoperabilità tra i gestori
dei sistemi di pagamento al dettaglio all’interno dell’Unione Europea
Visto l’art. 5 del Regolamento 260/2012, ai sensi del quale i prestatori di servizi di
pagamento effettuano operazioni di addebito diretto e di bonifico nel rispetto dei
requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento
Visto l’art. 6 del Regolamento 260/2012, che fissa i termini entro i quali le operazioni
di bonifico e di addebito diretto devono essere effettuate nel rispetto dei requisiti
stabiliti nel medesimo Regolamento
Visto l’art. 16, comma 3, del Regolamento 260/2012, ai sensi del quale gli Stati
membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a
tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all’art. 6, commi 1 e 2, fino al 1° febbraio 2016,
per le operazioni di bonifico e addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui
pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in
questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale,
rispettivamente, delle operazioni di bonifico e di addebito diretto
Visto l’art. 16, comma 5, del Regolamento 260/2012, ai sensi del quale, in deroga
all’art. 6, commi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti
di derogare fino al 1° febbraio 2016 al requisito specifico di utilizzare i formati di
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messaggistica ISO 20022 XML per gli utilizzatori di servizi di pagamento che
trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata
Considerato che l’interoperabilità fra i sistemi di pagamento al dettaglio operanti
all’interno dell’Unione Europea è fattore essenziale ai fini della realizzazione di un
mercato dei pagamenti elettronici in euro
Considerata l’opportunità di minimizzare gli impatti per gli utenti dell’adeguamento
di talune procedure di addebito diretto che presentano caratteristiche specifiche e che
hanno una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale del servizio di
pagamento corrispondente
Considerato che il Regolamento 260/2012 definisce: a) il “bonifico” come il servizio
di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite
un’operazione di pagamento eseguita a partire da un conto di pagamento del
pagatore; b) il “pagatore” come la persona fisica o giuridica che autorizza
un’operazione di pagamento sia a valere su un proprio conto di pagamento sia in
assenza di esso; c) l’”operazione di pagamento” come l’atto, iniziato dal pagatore o
dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento
Considerato che, stanti le definizioni del Regolamento 260/2012 relative alla nozione
di “bonifico”, “pagatore” e “operazione di pagamento”, il Regolamento medesimo
deve ritenersi applicabile anche alle operazioni di bonifico in cui i fondi vengono
forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale e
che vengono gestite attraverso il trasferimento di fondi a partire da conti, anche
transitori, riferibili al pagatore
Considerata l’opportunità di consentire agli utilizzatori di servizi di pagamento che
trasmettono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti in forma raggruppata di
disporre di un tempo adeguato per adattare le proprie procedure di pagamento ai
requisiti previsti dal Regolamento 260/2012
Considerato che il requisito di cui al punto 1, lett. b), dell’allegato al Regolamento
260/2012 – che prevede l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di
conformare la messaggistica relativa a operazioni di bonifico o addebito diretto allo
standard ISO 20022 XML – non deve essere necessariamente applicato alle
operazioni disposte tra sportelli dello stesso prestatore di servizi di pagamento
Considerata l’opportunità di assicurare la certezza del quadro normativo di
riferimento anche in relazione a specifiche tematiche applicative in modo da
assicurare il rispetto del termine ultimo del 1° febbraio 2014 per la migrazione dei
servizi di bonifico e addebito diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento
260/2012
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Considerata l’opportunità di promuovere la razionalizzazione complessiva dei servizi
di incasso e pagamento, anche non compresi nell’ambito applicativo del Regolamento
260/2012, al fine di facilitare lo sviluppo di modalità elettroniche di pagamento
nonché di perseguire la maggiore uniformità possibile degli schemi nazionali a quelli
SEPA
Considerata l’importanza di favorire modalità di passaggio agli strumenti SEPA che
non comportino aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di
pagamento in generale e per i consumatori in particolare
Considerata l’importanza di assicurare che la migrazione dei servizi di bonifico e
addebito diretto nazionali ai requisiti fissati dal Regolamento 260/2012 avvenga in
modo sicuro, efficiente e il più possibile semplice anche in considerazione degli
interessi dei consumatori, delle imprese e degli enti della Pubblica Amministrazione
in qualità di utilizzatori dei servizi di bonifico e addebito diretto

EMANA
il seguente provvedimento
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) bollettino bancario: bollettino precompilato inviato dal beneficiario al pagatore
utilizzato da quest’ultimo per effettuare il pagamento in contanti o con altre
modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno
di un conto di pagamento ai fini dell’accredito sul conto di pagamento del
beneficiario;
b) bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato dal beneficiario - o
da compilare a cura del pagatore - con cui il pagatore effettua il pagamento con
accredito sul conto di pagamento detenuto dal beneficiario presso Poste Italiane
S.p.A.;
c) bonifico per cassa: operazione di bonifico in cui i fondi vengono forniti in
contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale;
d) circuito postale: insieme di regole, procedure e infrastrutture che consentono
l’effettuazione di operazioni di pagamento tra un pagatore e un beneficiario
nell’ambito esclusivo della rete di Poste Italiane S.p.A.;
e) gestore di sistema di pagamento al dettaglio: società o ente che gestisce sistemi
di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
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f) MAV: ordine di incasso di crediti basato su avviso inviato al pagatore che può
effettuare il pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’operazione
di pagamento è gestita da un’apposita procedura interbancaria;
g) procedura interbancaria BON: procedura interbancaria per lo scambio attraverso
il Sistema per la trasmissione telematica dei dati di informazioni contabili relative
a bonifici nazionali;
h) procedura interbancaria RID: procedura interbancaria per la trasmissione
attraverso il Sistema per la trasmissione telematica dei dati delle informazioni
relative ad addebiti diretti preautorizzati nazionali, ivi incluse quelle relative
all’allineamento elettronico degli archivi in essere presso il prestatore di servizi di
pagamento del pagatore e quello del beneficiario;
i) RAV (Riscossione Mediante Avviso): ordine di incasso basato su avviso inviato al
pagatore per la riscossione di somme iscritte a ruolo da parte di agenti della
riscossione; il pagamento può essere effettuato presso un prestatore di servizi di
pagamento e gestito da un’apposita procedura interbancaria;
j) Ri.Ba. (Ricevuta bancaria): ordine di incasso disposto dal beneficiario alla propria
banca e da quest’ultima trasmesso, attraverso una apposita procedura
interbancaria via Sistema per la trasmissione telematica dei dati, alla banca del
pagatore la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al pagatore;
k) RID finanziari: operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti
finanziari o all’esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento la cui
quota cumulativa di mercato in Italia, unitamente a quella dei RID a importo
fisso, è inferiore al 10 % del totale delle operazioni di addebito diretto;
l) RID a importo fisso: operazioni di addebito diretto a importo prefissato all’atto
del rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto la cui quota cumulativa di
mercato in Italia, unitamente a quella dei RID finanziari, è inferiore al 10 % del
totale delle operazioni di addebito diretto;
m) servizi opzionali aggiuntivi: servizi ad adesione facoltativa complementari
rispetto a quelli di bonifico e addebito diretto;

Art. 2
(Ambito applicativo)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento 260/2012, sono
soggetti all’obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo
Regolamento i servizi di bonifico e di addebito diretto nazionali tra i quali
rientrano quelli riportati, a titolo esemplificativo, nell’allegato al presente
provvedimento.
2. I bonifici per cassa costituiscono bonifici ai sensi dell’art. 6, comma 1, del
Regolamento 260/2012.
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3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento 260/2012, non sono
soggetti all’obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo
Regolamento i servizi diversi dai bonifici e dagli addebiti diretti nazionali tra i
quali rientrano quelli riportati, a titolo esemplificativo, nell’allegato al presente
provvedimento.
Art. 3
(Deroghe)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del Regolamento 260/2012, fino
al 1° febbraio 2016 i RID finanziari e i RID a importo fisso sono esclusi
dall’applicazione dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5, del Regolamento 260/2012, alla
disposizione o ricezione di singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi in
forma raggruppata non si applica, fino al 1° febbraio 2016, il requisito dell’utilizzo
dei formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato al
Regolamento 260/2012 – stabilito dall’art. 5, comma 1, lett. d) del medesimo
Regolamento - che richiama lo standard ISO 20022 XML. I prestatori di servizi di
pagamento soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del
suddetto Regolamento se un utilizzatore di servizi di pagamento richiede tale
servizio.
Art. 4
(Interoperabilità)
Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del Regolamento 260/2012, i
gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio rendono noti, attraverso i loro siti
internet, i collegamenti attivati con altri sistemi di pagamento al dettaglio operanti
all’interno dell’Unione Europea volti a facilitare la raggiungibilità dei prestatori di
servizi di pagamento secondo quanto previsto all’art. 3 del Regolamento 260/2012.
Art. 5
(Comunicazioni)
1. Ferma restando la validità dei mandati di cui all’art. 7 del Regolamento 260/2012, i
prestatori di servizi di pagamento – ai sensi dell’art. 126-sexies del d.lgs 1°
settembre 1993, n. 385 – entro il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla
propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con
l’esecuzione degli addebiti diretti in conformità con i requisiti del medesimo
Regolamento.
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2. I prestatori di servizi di pagamento – ai sensi dell’art. 126-sexies del d.lgs 1°
settembre 1993, n. 385 – entro il 1° maggio 2013 propongono ove necessario alla
propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con
l’esecuzione dei bonifici in conformità con i requisiti del Regolamento 260/2012.
3. Il beneficiario di servizi di addebito diretto nazionali informa il pagatore
dell’intenzione di avvalersi dell’addebito diretto conforme a quanto previsto dal
Regolamento 260/2012 con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di
attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
4. I prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono conservati mandati relativi a
servizi di addebito diretto nazionali forniscono ai beneficiari degli addebiti
medesimi le informazioni relative ai suddetti mandati al fine di consentire ai
beneficiari di effettuare correttamente le operazioni di addebito diretto conformi a
quanto previsto dal Regolamento 260/2012.
Art. 6
(Conservazione dei mandati dell’addebito diretto)
Tenuto conto di quanto previsto dall’art 5, comma 3, lett. a), punto ii), del
Regolamento 260/2012, la conservazione dei mandati conferiti dal pagatore
nell’ambito di un servizio di addebito diretto da parte del beneficiario o di un terzo
non costituisce servizio di pagamento e non è attività riservata a prestatori di servizi
di pagamento.
Art. 7
(BIC)
1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, comma 7, del Regolamento 260/2012, i
prestatori di servizi di pagamento adottano tempestivamente procedure idonee a
garantire la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento nel rispetto del
divieto di richiedere agli utilizzatori di servizi di pagamento di indicare il BIC del
prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario.
2. Gli enti aventi sede legale in Italia, che gestiscono archivi volti a consentire il
rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, comunicano alla
Banca d’Italia le caratteristiche di funzionamento del servizio offerto, avendo
riguardo ai relativi profili di affidabilità, tempestività, efficienza e completezza
informativa.
Art. 8
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(Servizi opzionali aggiuntivi)
I prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze
associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di
servizi di pagamento, definiscono e rendono disponibili servizi opzionali aggiuntivi
in grado di garantire che i livelli di servizio dei bonifici e degli addebiti diretti
previsti dal Regolamento 260/2012 siano almeno pari a quello dei corrispondenti
servizi nazionali.
Art. 9
(Piani di migrazione)
1. I prestatori di servizi di pagamento adottano misure organizzative e definiscono
piani di migrazione, approvati dagli organi decisionali, volti a garantire la
correttezza del processo di migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito
diretto da essi gestite ai requisiti previsti dal Regolamento 260/2012.
2. Gli utilizzatori di servizi di pagamento diversi da consumatori e microimprese
definiscono modalità o piani idonei a consentire la regolarità del processo di
migrazione delle operazioni di bonifico e di addebito diretto da essi effettuate ai
requisiti previsti dal Regolamento 260/2012.
3. I prestatori di servizi di pagamento, anche attraverso le loro rappresentanze
associative, in collaborazione con le rappresentanze associative degli utilizzatori di
servizi di pagamento, individuano possibili linee di razionalizzazione dei servizi di
incasso e pagamento da essi offerti non compresi nell’ambito applicativo del
Regolamento 260/2012.
Art. 10
(Entrata in vigore)
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Governatore
firma 1
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Allegato
A) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del presente provvedimento, rientrano tra i bonifici
soggetti all’obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento
260/2012 i bonifici eseguiti attraverso la procedura interbancaria BON.
B) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del presente provvedimento, rientrano tra gli
addebiti diretti soggetti all’obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del
Regolamento 260/2012 gli addebiti diretti eseguiti attraverso la procedura
interbancaria RID e quelli gestiti nell’ambito del circuito postale.
C) Non sono soggetti all’obbligo di migrazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del
Regolamento 260/2012 i servizi diversi dai bonifici e dagli addebiti diretti tra i quali
rientrano i bollettini bancari e di conto corrente postale, i MAV, i RAV, le Ri.Ba.,
che, a seconda dei casi, costituiscono servizi di versamento su conto, basati su
supporto cartaceo, non scindibili da una componente integrata di finanziamento
ovvero di avvisatura.
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