
 

GESTORI DEL CONTANTE – monete metalliche 

 

Appartengono alla categoria dei gestori del  contante (monete) gli operatori professionali del contante cosi come 

individuati dall’articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  25 settembre 2001, n.350, ad eccezione dei soggetti di cui 

alla lettera c) del citato articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001. Esempi di gestori del contante sono: banche, 

Poste italiane s.p.a., sale conta. 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dell’Euro, con riferimento al Decreto MEF del 21 aprile 

2015 pubblicato sulla GU serie generale  n. 133 del 11/06/2015, tali soggetti sono obbligati ad effettuare controlli 

di idoneità ed autenticità sulle monete  denominate in Euro da re-immettere in circolazione secondo le procedure 

stabilite dall’Unione Europea. 

Sono altresì obbligati ad effettuare una serie di segnalazioni sull’attività di gestione del contante (monete). In 

particolare devono essere segnalate:  

- L’inizio attività di gestione, dandone comunicazione al C.N.A.C., Centro Nazionale di Analisi delle Monete, 

c/o “Sezione Zecca”, via Gino Capponi 49, 00179 Roma tramite pec all’indirizzo: cnac.it@pec.ipzs.it; i 

gestori che svolgono l’attività mediante apparecchiature automatiche per l’autenticazione delle monete 

devono utilizzare il modello “A”. I gestori che svolgono l’attività mediante controlli manuali o che 

esternalizzano completamente i controlli non sono considerati “enti segnalanti” e  devono comunicare 

l’attività di gestione del contante utilizzando il modello “A1”. Il  modello “A” dovrà essere trasmesso 

anche nel caso in cui i gestori abbiano già provveduto ad inviare alla Banca d’Italia la comunicazione di 

esercizio attività relativamente al trattamento di banconote denominate in euro. 

- La cessazione o variazione dell’esercizio attività di gestione del contante, dandone tempestiva 

comunicazione al C.N.A.C. agli indirizzi sopra specificati. 

- Le statistiche, con frequenza semestrale, relative ai siti dove avviene l'attività di ricircolo del contante, alle 

apparecchiature in dotazione  e al volume di monete trattate. Tali segnalazioni devono essere trasmesse 

in modo elettronico dai gestori che utilizzano, per l’autenticazione, apparecchiature automatiche, 

attraverso il  portale CASH-IT della Banca d’Italia con le modalità descritte nel “manuale operativo per le 

segnalazioni delle monete”. 

 

Nella tabella seguente sono riassunte le operazioni da effettuare sia per i gestori che già svolgono attività di 

autenticazione per le banconote, sia per i nuovi gestori che intendono svolgere l’attività di autenticazione delle 

monete tramite apparecchiature automatiche. 
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OPERAZIONI
GESTORI DEL CONTANTE GIA' ACCREDITATI

PRESSO LA BANCA D'ITALIA (BANCONOTE)
NUOVI GESTORI DEL CONTANTE (MONETE)

Reperimento codice GS1
Indicod-ECR è  l'associazione che distribuisce in

esclusiva le codifiche GS1 per l’Italia.

Sito internet: www.indicod-ecr.it

Creazione codici GLN per sede legale e siti 

operativi

Il codice GLN della sede legale resta invariato.

Se in un sito si svolgono attività di autenticazione per 

monete e banconote, può essere utilizzato lo stesso 

codice GLN per le segnalazioni delle banconote.

i codici GLN da utilizzare per la sede legale e i siti

operativi devono essere univoci

Comunicazione inizio attività 

di autenticazione delle monete (mod. A)

da inviare al CNAC tramite pec: 

cnac.it@pec.ipzs.it

il modello "A" deve essere inviato al CNAC anche se il 

Gestore è già censito per l'attività di autenticazione 

delle banconote

il modello "A" deve essere inviato al CNAC per l'attività 

di autenticazione delle monete

Reperimento carta CNS per accesso al 

portale della Banca d'Italia e 

comunicazione utenti abilitati

confrontare il manuale operativo per le segnalazioni

statistiche dei gestori del contante all'indirizzo:

http://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-

euro/gestori-contante/index.html. (cap.II par.2)

Segnalazioni statistiche delle monete in 

Euro

attenersi alle istruzioni presenti nel manuale operativo 

per le segnalazioni delle monete

pubblicato sul sito del CNAC all'indirizzo: 

http://www.ipzs.it/ext/cnac.html sezione "gestori del 

contante"

attenersi alle istruzioni presenti nel manuale operativo 

per le segnalazioni delle monete  

 

 


