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DIPARTIMENTO ECONOMIA E STATISTICA  

Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche 

 

 

 

NOTA ESPLICATIVA DEL 69° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 154 

 

Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni di dettaglio 

al fine di facilitare la lettura dell’aggiornamento in oggetto.  

 

°   °   ° 

 

Aggiornamento delle istruzioni tecniche sul formato di scambio 

Le istruzioni relative alle varie specifiche tecniche sulla 

struttura dei messaggi e delle comunicazioni sono state aggiornate 

e riorganizzate. In particolare, sono stati rivisti i contenuti 

divenuti obsoleti, mentre le istruzioni squisitamente tecniche 

precedentemente contenute nel Tomo I sono state collocate nel 

manuale “Modalità di scambio delle informazioni - Documentazione 

tecnica”, di cui nell’occasione viene quindi pubblicata una 

versione aggiornata. 

 

Riduzione delle ridondanze 

I contenuti che duplicano quanto già presente in altre Circolari 

segnaletiche della Banca d’Italia sono stati eliminati. In 

particolare, le indicazioni del Tomo I relative alle sezioni 

informative da trasmettere e ai termini di produzione dei dati 

sono state sostituite con un quadro sinottico che offre una 

visione d’insieme degli obblighi segnaletici e li raccorda alla 

normativa di riferimento (richiamata con collegamenti ipertestuali 

alle relative Circolari) e alle basi informative della raccolta. 

 

Razionalizzazione degli schemi e del sistema delle codifiche 

I Tomi II e III sono stati riorganizzati nel modo seguente: 

− il Tomo II contiene il sistema delle codifiche. Esso è 

presentato in modo unitario e per tutte le basi informative; è 

composto da un unico elenco generale dei codici di 

identificazione dei campi e un’unica descrizione delle variabili 

e dei valori ammessi; 

− il Tomo III contiene gli schemi segnaletici che, in continuità 

con il passato, sono distinti in capitoli sulla base del tipo di 

ente segnalante e del livello, individuale o consolidato, della 

segnalazione. 

Questa nuova struttura favorisce una visione unitaria del 

dizionario, mantenendo comunque l’evidenza delle particolarità 

relative ai vari ambiti informativi. 
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Interventi per rendere il testo più chiaro e attuale 

Sono stati apportati vari interventi editoriali e sulla struttura 

(ad esempio la numerazione delle pagine), per migliorare la 

chiarezza, la fruibilità e l’attualità della Circolare. 

 

°   °   ° 

 

Si evidenzia, infine, che sono stati eliminati dalla Circolare 154 

i riferimenti agli obblighi segnaletici che gli intermediari 

finanziari ancora iscritti agli elenchi generale e speciale ante 

riforma devono osservare fino alla data di iscrizione al nuovo 

albo unico ex art. 106 D.lgs. 385/93. Pertanto ogni richiamo che 

la disciplina transitoria ancora applicabile a tali enti fa alla 

Circolare 154 deve intendersi riferito ai precedenti aggiornamenti 

di quest’ultima, disponibili sul sito Internet della Banca 

d’Italia. 
 

 

 
 

 

 


