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BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 24 marzo 2020 

Disposizioni per la conservazione  e  la  messa  a  disposizione  dei 
documenti, dei  dati  e  delle  informazioni  per  il  contrasto  del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. (20A01894)  

(GU n.89 del 3-4-2020)

  
  Con il presente provvedimento si emanano le  «Disposizioni  per  la 
conservazione e la messa a disposizione dei  documenti,  dei  dati  e 
delle  informazioni  per  il  contrasto   del   riciclaggio   e   del 
finanziamento del terrorismo».  
  Le disposizioni:  
    danno attuazione, in linea con la normativa europea, all'art. 34, 
comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231  («decreto 
antiriciclaggio»), come modificato dal decreto legislativo 25  maggio 
2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta 
direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal  decreto  legislativo  4 
ottobre 2019, n. 125;  
    non comportano significativi costi addizionali per i  destinatari 
o, comunque, non hanno impatti significativi sui  destinatari  o  sul 
sistema economico e finanziario nel suo complesso. Pertanto, anche in 
considerazione dei ristretti  margini  di  discrezionalita'  lasciati 
alla disciplina secondaria, non e' stata condotta, ai sensi dell'art. 
8  del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  9  luglio   2019, 
un'analisi di impatto formalizzata;  
    tengono  conto  dei  commenti  ricevuti  durante   la   fase   di 
consultazione pubblica;  
    sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente  al 
presente provvedimento,  al  resoconto  della  consultazione  e  alle 
osservazioni pervenute. Il presente provvedimento e  le  disposizioni 
saranno altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  
  Le disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni  dalla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  
  Come  previsto  dall'art.  11,  i  destinatari  si  adeguano   alle 
disposizioni entro il 31 dicembre 2020.  
  
    Roma, 24 marzo 2020  
  
                                                Il Governatore: Visco  

                                                             Allegato  
  
                            DISPOSIZIONI  
PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A  DISPOSIZIONE  DEI  DOCUMENTI,  DEI 
DATI E DELLE INFORMAZIONI PER IL  CONTRASTO  DEL  RICICLAGGIO  E  DEL 
                    FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

  
                            ALLEGATO N. 1  
  
STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI  ALL'ARTICOLO  6,  COMMA  1, 
LETTERA A), DELLE DISPOSIZIONI PER LA  CONSERVAZIONE  E  LA  MESSA  A 
DISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI  E  DELLE  INFORMAZIONI  PER  IL 
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    CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

  
                            ALLEGATO N. 2  
  
ARCHIVI STANDARDIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA  1,  LETTERA  B), 
DELLE DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI 
DOCUMENTI, DEI  DATI  E  DELLE  INFORMAZIONI  PER  IL  CONTRASTO  DEL 
           RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

  
                            ALLEGATO N. 3  
  
                         CAUSALI ANALITICHE  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  

  
                            ALLEGATO N. 4  
  
                         TABELLE DEI CODICI  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
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STANDARD TECNICI DELLE ESTRAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 6, COMMA 1, 
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1.   ASPETTI GENERALI 

Ai sensi dell’articolo 6 delle Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei 
documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo (di seguito “disposizioni”), i destinatari rendono disponibili alla Banca d’Italia e alla UIF 
nonché alle altre Autorità competenti che ne facciano richiesta, i dati e le informazioni attraverso 
due modalità alternative: 

a) mediante apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in 
conformità con gli standard tecnici indicati nel presente documento; 

b) mediante archivi standardizzati conformi all’allegato n. 2 delle presenti disposizioni. 

 
Con riguardo alle estrazioni di cui alla lettera a), il presente documento specifica: 
 
1) le tipologie di estrazioni; 
2) la struttura delle estrazioni; 
3) i campi informativi richiesti per ciascuna estrazione; 
4) la codifica utilizzata per ogni campo informativo richiesto; 
5) le principali chiavi di ricerca da utilizzare per le estrazioni; 
6) le modalità di rappresentazione dei dati e delle informazioni. 
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2. TIPOLOGIE DI ESTRAZIONI 

Sono di seguito riportati i dati e le informazioni da estrarre dai sistemi di conservazione 
informatizzati con riferimento alle operazioni e ai rapporti continuativi. 

 
Per l’estrazione di un’operazione o di un rapporto continuativo possono essere necessari più 

record collegati tra di loro da un numero identificativo univoco. Ciascun record è strutturato in 
sezioni: 

 
a) con riferimento alle operazioni 

- Dati generali; 

- Filiale/Punto Operativo; 

- Operazione; 

- Soggetto; 

- Esecutore; 

- Controparte; 

b) con riferimento ai rapporti continuativi 

- Dati generali; 

- Rapporto; 

- Soggetto. 

 
2.1  ESTRAZIONE RIFERITA ALLE OPERAZIONI 

L’estrazione riferita alle operazioni contiene tutti i dati e le informazioni indicati agli articoli 
3 e 5 delle disposizioni, salvo quanto precisato di seguito in relazione al titolare effettivo. 

 
Nei casi in cui l’operazione coinvolga più intestatari di un rapporto e/o uno o più titolari 

effettivi, deve essere prodotto un record per ciascuno di essi. Tali record devono recare il 
medesimo numero identificativo operazione. I record riportano le medesime informazioni tranne 
che per la sezione “Soggetto”, nella quale sono inseriti i dati identificativi dei nominativi a vario 
titolo intervenuti nella transazione (intestatario – titolare effettivo). 

 
Ad esempio, nel caso di un’operazione a valere su un rapporto cointestato, devono essere 

prodotti tanti record quanti sono gli intestatari del rapporto; analogamente, devono essere prodotti 
tanti record quanti sono i titolari effettivi della transazione (cfr. le precisazioni indicate al paragrafo 
2.2 – “Sezione Soggetto”). 

 
I dati e le informazioni riguardanti le operazioni stornate non rientrano tra quelli resi 

disponibili ai sensi dell’articolo 5 delle disposizioni. 
 
Ciascun record dell’estrazione è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da 

campi informativi. Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, 
specificandone: il formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l’obbligatorietà (O) o la 
condizionalità (C); la lunghezza (Lng). 
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Riguardo alla valorizzazione dei singoli campi informativi, si precisa che in assenza di 
informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno 
invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l’allineamento dei campi, quelli alfanumerici 
devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri 
rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra. 
Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati comprensivi degli zeri a 
sinistra. 

Per consentire ricerche sui campi alfanumerici, vanno rispettate le seguenti regole:  

- ogni parola componente l’attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a 
spazio;  

- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;  
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;  
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;  
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);  
- l’eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della 

denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) 
senza punti o spazi intermedi;  

- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l’utilizzo di sigle o 
acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;  

- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura. 
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Tabella 1 
Campi informativi delle estrazioni relative alle operazioni 

Dati generali  Formato Obbl. Lunghezza 
Tipo Intermediario X O 2 
Codice intermediario X O 11 
Identificativo operazione X O 20 
Filiale/Punto Operativo Formato Obbl. Lunghezza 
Cod Filiale/Punto Operativo X O 12 
Cab Filiale/Punto Operativo X C 12 
Cab Comune Filiale/Punto Operativo X O 6 
Comune Filiale/Punto Operativo X O 30 
Provincia Filiale/Punto Operativo X O 2 
Operazione Formato Obbl. Lunghezza 
Data operazione  X O 8 
Causale analitica X O 4 
Segno X O 1 
Codice Valuta X O 3 
Importo euro 9 O 15 
Importo parte in contanti 9 O 15 
Identificativo rapporto X C 34 
Soggetto    
Codice Tipo Soggetto X O 2 
NDG X O 16 
Cognome e nome/ragione sociale X O 70 
Sesso* X C 1 
Codice Fiscale  X C 16 
Data di nascita  X C 8 
Comune di nascita/Paese di nascita X C 30 
Comune di residenza* X O 40 
CAB Comune di residenza X O 6 
Paese di residenza X O 3 
SAE * X C 3 
ATECO* X C 3 
Esecutore Formato Obbl. Lunghezza 
NDG X C 16 
Cognome e nome X C 70 
Codice Fiscale  X C 16 
Data di nascita X C 8 
Comune di nascita / Paese di nascita X C 30 
Controparte Formato Obbl. Lunghezza 
Cognome e nome/ragione sociale  X C 70 
Paese ordinante/beneficiario X C 3 
Cab ordinante/beneficiario X C 6 
Comune ordinante/beneficiario* X C 40 
Codice Intermediario CTP X C 11 
Denominazione Intermediario CTP X C 70 
Paese Intermediario CTP X C 3 
Cab Intermediario CTP X C 6 
IBAN / Rapporto CTP X C 34 
A disposizione X F 69 
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2.2 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (OPERAZIONI) 

Sezione Dati Generali: 
 

 Tipo intermediario: identifica la tipologia di destinatario che conserva e rende disponibile 
l’operazione; il campo è valorizzato secondo la tabella “Codifica degli intermediari segnalanti” 
di cui all’allegato n. 4 alle disposizioni; 

 Codice intermediario: identifica il destinatario che conserva e rende disponibile l’operazione; 
esso coincide con il codice fiscale del destinatario; per Banche e Poste Italiane è valorizzato con 
il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 caratteri); 

 Identificativo operazione: contiene il numero identificativo univoco dell’operazione. Può 
essere anche un attributo composto (es. data + progressivo). 

 

Sezione Filiale/Punto Operativo 
 

 Cod filiale/Punto operativo: è il codice utilizzato dal destinatario per identificare la dipendenza 
e/o il punto operativo (1) presso il quale è eseguita l’operazione. Nel caso di destinatari privi di 
articolazione territoriale, il campo è valorizzato con il codice attribuito alla sede legale; 

 Cab filiale/Punto operativo: è l’ABI/CAB che identifica la filiale/punto operativo del 
destinatario presso il quale è eseguita l’operazione. Tale campo informativo è valorizzato solo 
dalle banche; 

 Cab Comune filiale/Punto operativo: è il CAB che identifica il comune dove ha sede la 
filiale/punto operativo presso il quale è eseguita l’operazione; 

 Comune filiale/Punto operativo: è il comune dove ha sede la filiale/punto operativo presso il 
quale è stata eseguita l’operazione; 

 Provincia filiale/Punto operativo: è la sigla della provincia dove ha sede la filiale/punto 
operativo presso il quale è eseguita l’operazione. 

 
Sezione operazione 
 

 Data operazione: la data di effettuazione dell’operazione corrisponde alla data contabile – in 
formato ggmmaaaa – così come riportata nei sistemi di conservazione del destinatario; 

 Causale analitica: indica la tipologia dell’operazione conservata ed è valorizzata in base alla 
tabella “Causali Analitiche” di cui all’allegato 3 alle disposizioni; 

 Segno: è valorizzato con il segno monetario nella forma D (dare) o A (avere) riferito al 
destinatario che procede alla registrazione. Per l’attribuzione del segno si rimanda alla tabella 
“Causali Analitiche”; 

 Codice valuta: è valorizzato con il codice della valuta in cui è denominata effettivamente 
l’operazione, facendo riferimento alle tabella di codifica delle valute aggiornata tempo per 
tempo dalla Banca d’Italia;  

                                                 
(1) Per punto operativo si intende anche l’agente in attività finanziaria, il consulente finanziario e “i soggetti 
convenzionati o agenti” eventualmente utilizzati dal destinatario. 
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 Importo in euro: è valorizzato con il controvalore in euro dell’operazione, utilizzando il cambio 
vigente alla data contabile. L’importo deve essere troncato all’unità di euro; 

 Importo parte in contanti: corrisponde al controvalore in euro dell’operazione che viene 
regolato con “contante reale”, ovvero che ha dato luogo a movimentazione fisica di banconote 
e/o monete aventi corso legale. L’importo deve essere troncato all’unità di euro; 

 Identificativo rapporto: indica il numero del rapporto a valere del quale l’operazione è 
effettuata. Se il rapporto è contrassegnato da un codice IBAN, il campo informativo riporta tale 
codice. Negli altri casi, va inserita la numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione 
informatizzati del destinatario. Nel caso di operazioni occasionali, il campo informativo non è 
valorizzato. 

 
Sezione Soggetto: 
 

 Codice Tipo Soggetto: specifica il legame tra il nominativo riportato nel campo “soggetto” e il 
rapporto a valere del quale è eseguita l’operazione, ovvero l’operazione occasionale posta in 
essere. Può assumere i seguenti valori: 

Codice tipo soggetto Tipo soggetto 
01 Intestatario unico del rapporto o 

dell’operazione occasionale 
02 Cointestatario del rapporto o 

dell’operazione occasionale 
03 Titolare effettivo dell’operazione 

L’estrazione riferita alle operazioni riporta i dati identificativi del titolare effettivo (codice 03) 
solo nei seguenti casi: 
- per le operazioni disposte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera s), e comma 3, 

lettera a) del decreto antiriciclaggio a valere su un rapporto riconducibile a una pluralità di 
fiducianti, con riferimento al fiduciante cui l’operazione è riferita; 

- per le operazioni di tesoreria, con riferimento al soggetto per conto del quale l’operazione 
viene eseguita; 

- operazioni a valere su conti di corrispondenza, in relazione alle quali sono stati richiesti agli 
enti creditizi o istituti finanziari esteri i dati pertinenti l’adeguata verifica della clientela, ai 
sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto antiriciclaggio, con riferimento al 
cliente per conto del quale l’operazione viene eseguita; 

- per le operazioni occasionali, con riferimento al soggetto per conto del quale l’operazione 
viene eseguita se questi differisce dal cliente. 

 
 NDG: riporta il codice identificativo univoco attribuito al cliente che consente la connessione 

con il sistema anagrafico aziendale del destinatario; 

 Soggetto: riporta il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto titolare del legame; 

 Codice Fiscale: riporta il codice fiscale del soggetto, qualora assegnato; 

 Data di Nascita: riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – della persona fisica; 

 Comune di Nascita/Paese di Nascita: riporta in chiaro il comune di nascita della persona fisica 
o, nel caso persone nate all’estero, il paese di nascita. 

 SAE: il campo è obbligatorio per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Esso è 
valorizzato con il codice a tre cifre che indica il sottogruppo di attività economica del soggetto, 
in base alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d’Italia; 
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 ATECO: il campo può essere presente per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 
(Cointestatario). Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 
pubblicata dall’ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per 
quanto riguarda la presenza o l’assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla 
settorizzazione sintetica contenuta nelle disposizioni emanate dalla UIF per l’invio dei dati 
aggregati. 

 
 

Sezione Esecutore: 
 
 NDG: riporta il codice identificativo univoco attribuito all’esecutore che consente la 

connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario; 

 Esecutore: è valorizzato con il cognome e nome della persona fisica, diversa dal titolare del 
rapporto o dell’operazione occasionale, che esegue l’operazione (ad esempio il delegato ad 
operare sul rapporto). Nel caso di operazione non disposte presso i destinatari (es. Home 
Banking/ATM Evoluti/APP), sono inseriti cognome/nome della persona fisica associata alle 
credenziali (2) utilizzate per effettuare l’operazione a distanza; 

 Codice Fiscale: riporta il codice fiscale dell’esecutore qualora attribuitogli; 

 Data di Nascita: riporta la data di nascita – in formato ggmmaaaa – dell’esecutore; 

 Comune di Nascita/Paese di Nascita: riporta in chiaro il comune di nascita della persona fisica 
o, nel caso persone nate all’estero, il paese di nascita. 

 
 

Sezione Controparte 
 

 Ordinante/beneficiario: è valorizzato unicamente nelle operazioni eseguite rispettivamente 
sulla base di ordini di accreditamento e pagamento e riporta il cognome e il nome o la ragione 
sociale della controparte dell’operazione. 

 Paese ordinante/beneficiario: indica il paese di residenza della controparte dell’operazione, 
facendo riferimento alla tabella dei codici paese aggiornata tempo per tempo dalla Banca 
d’Italia; 

 CAB, Comune dell’ordinante/beneficiario: sono valorizzati per le operazioni di pagamento con 
controparte residente in Italia e indicano rispettivamente il CAB e il comune di residenza/sede 
legale della controparte; 

 Codice intermediario della controparte: è valorizzato con il codice ABI comprensivo del 
carattere di controllo (6 caratteri). Nei casi di intermediario estero è valorizzato con il relativo 
codice BIC; 

 Denominazione intermediario della controparte: in assenza del codice identificativo, è 
valorizzato con la denominazione in chiaro dell’intermediario della controparte; 

                                                 
(2)  Vanno inseriti i dati identificativi della persona fisica associata al Nome Utente, Password, Token, PIN del 
bancomat. 
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 Paese intermediario della controparte: va indicato il codice paese facendo riferimento alla 
tabella dei codici paesi aggiornata tempo per tempo dalla Banca d’Italia. Il paese da indicare è 
quello della piazza dell’intermediario controparte e non quello della sua casa madre. 

Per le operazioni di rimessa di denaro va inserito il paese da/verso il quale sono trasferiti i 
fondi; 

 CAB intermediario della controparte: in presenza di un ordine di pagamento domestico, va 
indicato il CAB del comune in cui è situata la filiale/punto operativo dell’intermediario della 
controparte; 

 IBAN / Rapporto della controparte: è valorizzato con il codice IBAN del rapporto della 
controparte. Nel caso in cui l’intermediario di controparte sia residente in un paese che non 
aderisce allo standard IBAN, è valorizzato con il numero del rapporto della controparte. Il 
campo è valorizzato anche nelle operazioni di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, 
lettera b), n. 6), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, nei casi di trasferimenti a favore di rapporti 
ubicati all’estero. 
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2.3 ESTRAZIONE RIFERITA AI RAPPORTI 

L’estrazione riferita ai rapporti contiene i dati e le informazioni indicati agli articoli 3 e 5 
delle disposizioni. 

 
Nel caso di un rapporto intestato ad una sola persona fisica, privo di delega, l’estrazione 

produce un unico record. In presenza, invece, di una pluralità di intestatari e/o delegati e/o titolari 
effettivi, devono essere prodotti tanti record, recanti il medesimo numero identificativo rapporto, 
quanti sono i soggetti collegati al rapporto. 

 
Ad esempio, nel caso di un rapporto intestato a persona giuridica, in presenza di n titolari 

effettivi e di m esecutori, devono essere prodotti m+n record, recanti un medesimo identificativo 
rapporto, che differiscono solo per il contenuto della sezione “Soggetto”. 

 
Ciascun record è suddiviso in sezioni, che a loro volta sono costituite da campi informativi. 

Di seguito viene fornito il dettaglio di tali campi informativi da valorizzare, specificandone: il 
formato, se alfanumerico (X) o numerico (9); l’obbligatorietà (O) o la condizionalità (C); la 
lunghezza (Lng). 

Riguardo alla struttura dei singoli campi informativi, si specifica che in assenza di 
informazione, quelli alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, quelli numerici («9») vanno 
invece riempiti con ZERI. Per quanto concerne l’allineamento dei campi, quelli alfanumerici 
devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri 
rimanenti mentre quelli numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per 
i byte rimanenti. Infine, tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici vanno riportati 
comprensivi degli zeri a sinistra. 

Per consentire ricerche sui campi alfanumerici, vanno rispettate le seguenti regole:  

- ogni parola componente l’attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a 
spazio;  

- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;  
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;  
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;  
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);  
- l’eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della 

denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) 
senza punti o spazi intermedi;  

- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l’utilizzo di sigle o 
acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;  

- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura. 
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Tabella 2 
Campi informativi delle estrazioni relative ai rapporti continuativi 

DATI GENERALI FORMATO OBBL. LUNGHEZZA 
Tipo intermediario X O 2 
Codice intermediario X O 11 
Identificativo rapporto X O 34 
RAPPORTO FORMATO OBBL. LUNGHEZZA 
Codice Filiale/Punto operativo* X O 12 
CAB Filiale/Punto operativo* X C 12 
Data Apertura Rapporto X O 8 
Data Chiusura Rapporto X C 8 
Tipo di rapporto X O 2 
Codice Valuta X O 3 
NDG X O 16 
SOGGETTO FORMATO OBBL. LUNGHEZZA 
Data inizio validità X O 8 
Data fine validità X C 8 
Tipo soggetto X O 2 
NDG X O 16 
Cognome Nome / Ragione Sociale X O 70 
Sesso X C 1 
Codice Fiscale X C 16 
Data di Nascita X C 8 
Comune di nascita / Paese di nascita X C 30 
Indirizzo residenza X O 35 
Comune residenza X O 40 
Paese residenza X O 3 
SAE* X C 3 
ATECO* X C 3 
A disposizione X F 69 

 
 

2.4 SPECIFICHE SUI SINGOLI CAMPI INFORMATIVI (Rapporti) 
 

Sezione Dati Generali: 
 

 Tipo intermediario: identifica la tipologia di destinatario che conserva e rende disponibili i dati 
e le informazioni relativi al rapporto continuativo; il campo è valorizzato secondo la tabella 
“Codifica degli intermediari segnalanti” di cui all’allegato n. 4 alle disposizioni; 

 Codice intermediario: identifica il destinatario che conserva e rende disponibile i dati e le 
informazioni relativi al rapporto continuativo; esso coincide con il Codice Fiscale del 
destinatario; per Banche e Poste Italiane esso è valorizzato con il codice ABI comprensivo del 
codice di controllo (6 cifre); 

 Identificativo rapporto: indica il numero del rapporto. Se il rapporto è contrassegnato da un 
codice IBAN, il campo informativo riporta tale codice. Negli altri casi, va inserita la 
numerazione utilizzata nei sistemi di conservazione del destinatario. 
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Sezione Rapporto 

 
 Tipo di rapporto: è un codice che identifica la tipologia di rapporto in essere presso il 

destinatario, e può essere valorizzato nelle seguenti modalità: 
 

Codice tipo rapporto Tipo rapporto 
01 Conto corrente 
02 Dossier titoli 
03 Altro 

 
 
 Data Apertura/Chiusura Rapporto: i due campi devono essere valorizzati con le date, in 

formato ggmmaaaa, rispettivamente di apertura e chiusura del rapporto. 
I medesimi campi devono essere valorizzati nei casi di variazione delle coordinate del rapporto. 
Per variazione delle coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento 
del rapporto in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi (ad 
esempio nei casi di migrazione del rapporto ad altra filiale, cambio di sistema informativo, 
acquisizione di rapporti a seguito di operazioni societarie straordinarie). 
 
La valorizzazione del campo informativo “Data Apertura Rapporto” è obbligatoria e resta 
immutata fino alla chiusura del rapporto, anche se nel periodo intervengono variazioni sui 
soggetti rilevate con i campi informativi “data inizio validità” e “data fine validità”; 
 

 Data Inizio/Fine Validità: i due campi devono essere valorizzati con le date, in formato 
ggmmaaaa, in cui intervengono cambiamenti negli elementi soggettivi e/o oggettivi del 
rapporto (ad esempio, nel caso di apertura o chiusura di una delega a operare, della variazione 
di uno o più titolari effettivi, della variazione della denominazione sociale senza modifica del 
codice fiscale, della variazione della residenza e/o del settore di attività economica). 
 
Le informazioni inserite nei campi informativi “data inizio validità” e“data fine validità” 
coincidono con le rispettive date di rilevazione nei sistemi di conservazione; 

 
 Tipo soggetto: il campo identifica il legame tra soggetto ed il rapporto e può essere valorizzato 

nelle seguenti modalità: 
 

Codice tipo soggetto Tipo soggetto 
01 Intestatario unico 
02 Cointestatario 
03 Titolare effettivo 

04 Esecutore (legale rappresentante, delegato, incaricato di poteri di 
firma, ecc.) 

05 Altro (altre tipologie di legame non rientranti nelle precedenti 
codifiche) 

 
 Sesso – va indicato con le lettere M o F. 

 SAE: il campo è obbligatorio per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 (Cointestatario). Esso è 
valorizzato con il codice a tre cifre che indica il sottogruppo di attività economica del soggetto, 
in base alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d’Italia; 
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 ATECO: il campo può essere presente per i soggetti 01 (Intestatario Unico) e 02 
(Cointestatario). Va utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 
pubblicata dall’ISTAT, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 della Banca d'Italia. Per 
quanto riguarda la presenza o l’assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla 
settorizzazione sintetica contenuta nelle disposizioni emanate dalla UIF per l’invio dei dati 
aggregati. 

 
 
3. CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA E MODALITA’ DI RAPPRESENTAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 
 

Ognuno dei campi informativi descritti nelle precedenti tabelle può essere utilizzato come 
chiave di ricerca per le estrazioni.  
In particolare, le estrazioni basate sulle seguenti chiavi di ricerca, anche in combinazione tra 
loro, devono essere rese disponibili tempestivamente alle autorità richiedenti: 
 
 Data operazione  

(estrazione per intervallo da ggmmaaaa a ggmmaaaa); 
 Codice Filiale / Punto Operativo; 
 Identificativo rapporto; 
 Dati identificativi dei soggetti (Intestatario, Esecutore, Titolare Effettivo): 

- Cognome e Nome/Ragione Sociale; 
- Codice Fiscale; 
- NDG. 

  
I risultati delle estrazioni devono essere resi disponibili alle Autorità mediante la produzione di 
uno o più file elaborati con i più diffusi software di automazione d’ufficio (file con estensione 
.txt, .csv, .xlsx o equivalente). 
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X 1 
X 3 
X 1 
9 15 
9 15 
X 69 

 Obbl.  

O  
O  
O  A
O  

O  

O  
O  
O  

O   
O  
O  
O  
C  

C  
C  

 C  

C  
C  
C  
C  

C  
C  
C  

  O 
  O 
  C 

O  
C  
C  

O  
O  
O  
O  
C  
F  

      Nota 
 

Assume valor

  AAAAMMG

AAAAMM

AAAAMM

e "1"  

GG   

MGG 

MGG  
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IDEN

COM

CLA

DAT

EST

A DI

Cliente (tip
Cardinalità

NTIFICATIV
A01 INTERM

A01
A01

A02 TIPO IN
A03 IDENTI
C11 NDG/CO

MPLETE GEN
D11 COGNO
D13 PAESE 
D14 COMUN

D14
D14
D14

D15 DOMIC
D16 DOMIC
D17 CODIC
D18 DATA D
D19 COMUN

ASSIFICAZIO
D21 SOTTO
D22 CODIC
D23 SETTO

TI SUL RAPP
D31 RAPPO
D32 TIPO R

TREMI DEL D
D41 TIPO D
D42 NUMER
D43 DATA D
D44 AUTOR
D45 SESSO 

ISPOSIZION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po informaz
à: 1/N 

VO INFORMA
MEDIARIO C
1.A TIPO INT
1.B CODICE I
NFORMAZIO
IFICATIVO R
ONNESSION
NERALITÀ  
OME E NOM
DI RESIDEN

NE DI RESID
4.A CODICE 
4.B DESCRIZ
4.C SIGLA PR
CILIO/SEDE: 
CILIO/SEDE: 
E FISCALE  
DI NASCITA
NE/PAESE D

ONE SOGGET
OGRUPPO DI 

E ATECO  
RIZZAZIONE

PORTO MOV
ORTO  
RAPPORTO  
DOCUMENTO
DOCUMENTO
RO DOCUME
DI RILASCIO
RITÀ E LOCA
 

NE  
 

zione: 7) 

AZIONE  
CHE ESEGUE
TERMEDIAR
INTERMEDI

ONE  
REGISTRAZI

NE CON ANA

ME/RAGIONE
NZA  
DENZA ANA
CAB COMUN

ZIONE IN CH
ROVINCIA  
INDIRIZZO 
CAP DI RES

A PERSONE F
DI NASCITA  
TTO  
ATTIVITÀ E

E SINTETICA
VIMENTATO 

O DI IDENTI
O PRESENTA
ENTO PRESE
O  
ALITÀ DI RIL

E LA REGIST
RIO  
IARIO  

IONE  
AGRAFE  

E SOCIALE  

GRAFICA  
NE  

HIARO  

 
SIDENZA  

FISICHE  

ECONOMICA

A ECONOMI
 

IFICAZIONE
ATO  
ENTATO  

LASCIO  

TRAZIONE 

A  

ICA  

E  

Pi

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

ic Lng  

X 2 
X 11 
X 1 
X 20 
X 16 

X 70 
X 3 

X 6 
X 30 
X 2 
X 35 
X 5 
X 16 
X 8 
X 30 

X 3 
X 3 
X 3 

X 25 
X 1 

X 2 
X 15 
X 8 
X 30 
X 1 
X 34 

Obbl.  

O  
O  
O  
O  
C  

O  
O  

C  
C  
C  
C  
C  
C  
C  
C  

O  
C  
O  

C  
C  

F  
F  
F  
F  
F  
F  

       Nota 

assume valor

AAAAMMG

e "7" 

GG  
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IDE

COM

A D
EST

A D

Esecutore 
 
Cardinalità
 
 

ENTIFICATIV
A01 INTERM

A01
A01

A02 TIPO IN
A03 IDENTI
C21 NDG/CO

MPLETE GEN
E11 COGNO
E13 PAESE 
E14 COMUN

E14
E14
E14

E15 DOMIC
E16 DOMIC
E17 CODICE
E18 DATA D
E19 COMUN

DISPOSIZION
TREMI DEL D

E41 TIPO D
E42 NUMER
E43 DATA D
E44 AUTOR
E45 SESSO 

DISPOSIZION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(tipo inform

à: 0/N 

VO INFORMA
MEDIARIO C
1.A TIPO INT
1.B CODICE I
NFORMAZIO
IFICATIVO R
ONNESSION
NERALITÀ  

OME E NOME
DI RESIDEN

NE DI RESID
4.A CODICE C
4.B DESCRIZ
4.C SIGLA PR
CILIO/SEDE: 
CILIO/SEDE: 
E FISCALE  
DI NASCITA
NE/PAESE D

NE  
DOCUMENT
OCUMENTO
RO DOCUME
DI RILASCIO
RITÀ E LOCA
 

NE  

mazione: 8)

AZIONE  
CHE ESEGUE
TERMEDIAR
INTERMEDI

ONE  
REGISTRAZI

NE CON ANA

E/RAGIONE 
NZA  
DENZA ANAG
CAB COMUN

ZIONE IN CH
ROVINCIA  
INDIRIZZO  
CAP DI RES

A PERSONE F
DI NASCITA  

TO DI IDENTI
O PRESENTA
ENTO PRESE
O  
ALITÀ DI RIL

)  

E LA REGIST
RIO  
IARIO  

IONE  
AGRAFE  

SOCIALE  

GRAFICA  
NE  
IARO  

IDENZA  

FISICHE  

IFICAZIONE
ATO  
ENTATO  

LASCIO  

TRAZIONE 

E  

Pi

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

ic  Lng  

X 2 
X 11 
X 1 
X 20 
X 16 

X 70 
X 3 

X 6 
X 30 
X 2 
X 35 
X 5 
X 16 
X 8 
X 30 
X 35 

X 2 
X 15 
X 8 
X 30 
X 1 
X 34 

Obbl.  

O  
O  
O  a
O  
C  

C  
C  

C  
C  
C  
C  
C  
C  
C  A
C  
F  

C  
C  
C  
C  
C  
F  

Nota

assume valore

AAAAMMGG

e "8" 

G  
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IDE

COM

A D
DAT

A D

Soggetto c
 
Cardinalità
 
 

ENTIFICATIV
A01 IN

A02 TI
A03 ID
C31 ND

MPLETE GEN
F11 CO
F13 PA
F14 CO

F15 DO
F16 DO

DISPOSIZION
TI SUL RAPP

F31 RA
DISPOSIZION

 
 

controparte

à: 0/N 

VO INFORMA
NTERMEDIAR

A01.A TIPO
A01.B COD

IPO INFORM
DENTIFICAT
DG/CONNES
NERALITÀ  

OGNOME E N
AESE DI RES
OMUNE DI R

F14.A COD
F14.B DESC
F14.C SIGL

OMICILIO/SE
OMICILIO/SE
NE  
PORTO DELL
APPORTO  

NE  

e (tipo infor

AZIONE  
RIO CHE ES
O INTERMED
DICE INTERM

MAZIONE  
IVO REGIST

SSIONE CON

NOME/RAGI
IDENZA  

RESIDENZA A
DICE CAB CO
CRIZIONE IN

LA PROVINC
EDE: INDIRIZ
EDE: CAP DI

LA CONTRO

 

rmazione: 5

EGUE LA RE
DIARIO  
MEDIARIO 

TRAZIONE  
N ANAGRAFE

IONE SOCIA

ANAGRAFIC
OMUNE  
N CHIARO  
CIA  
ZZO  
I RESIDENZA

OPARTE  

)  

EGISTRAZIO

E  

LE  

CA  

A  

Pic

ONE  
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

Lng 

2 
11 
1 

20 
16 

70 
3 

6 
30 
2 

35 
5 

63 

25 
91 

Obbl.  

O  
O  
O  a
O  
C  

C  
C  

C  
C  
C  
F  
F  
F  

O  
F  

   Nota

assume valoree "5"  
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IDEN

COM

A DI
EST

A DI

Soggetto –
realizza un
 
Cardinalità
 
 

NTIFICATIV
A01 INTERM

A01
A01

A02 TIPO IN
A03 IDENTI
C51 NDG/CO

MPLETE GEN
H11 COGNO
H13 PAESE 
H14 COMUN

H14
H14
H14

H15 DOMIC
H16 DOMIC
H17 CODIC
H18 DATA D
H19 COMUN

ISPOSIZION
REMI DEL D
H41 TIPO D
H42 NUMER
H43 DATA D
H44 AUTOR
H45 SESSO 

ISPOSIZION
 
 

– persona f
n’operazio

à: 0/N 

VO INFORMA
MEDIARIO C
1.A TIPO INT
1.B CODICE I
NFORMAZIO
IFICATIVO R
ONNESSION

NERALITÀ  
OME E NOM
DI RESIDEN

NE DI RESID
4.A CODICE 
4.B DESCRIZ
4.C SIGLA PR
CILIO/SEDE: 
CILIO/SEDE: 
E FISCALE  
DI NASCITA
NE/PAESE D
E  

DOCUMENTO
DOCUMENTO
RO DOCUME
DI RILASCIO
RITÀ E LOCA
 
E  

fisica o enti
ne (tipo inf

AZIONE  
CHE ESEGUE
TERMEDIAR
INTERMEDI

ONE  
REGISTRAZI

NE CON ANA

ME/RAGIONE
NZA  
DENZA ANA
CAB COMUN

ZIONE IN CH
ROVINCIA  
INDIRIZZO 
CAP DI RES

A PERSONE F
DI NASCITA  

O DI IDENTI
O PRESENTA
ENTO PRESE
O  
ALITÀ DI RIL

 

ità diversa 
formazione:

E LA REGIST
RIO  
IARIO  

IONE  
AGRAFE  

E SOCIALE  

GRAFICA  
NE  

HIARO  

 
SIDENZA  

FISICHE  

IFICAZIONE 
ATO  
ENTATO  

LASCIO  

da persona
 9) 

TRAZIONE 

 

a fisica - pe

Pic 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

er conto de

Lng O

2 
11 
1 

20 
16 

70 
3 

6 
30 
2 

35 
5 

16 
8 

30 
35 

2 
15 
8 

30 
1 

34 

el quale il c

Obbl.      

O  
O  
O  
O  
C  

C  
C  

C  
C  
C  
C  
C  
C  
C  
C  
F  

C  
C  
C  
C  
C  
F  

cliente 

      Nota 

assume valor

AAAAMMG

re "9" 

GG  
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2.2.  RA
  

La 
riguardano

 
- i d
 
- il 

categoria;  
 
- l’e

nessuno, u
 
- il

rapporto c
soggetti di 

 
L’a

delegato a 
  
Di 

cui si artic
(Pic); la lu
(C); un’eve
 
 

APPORTI 

registrazion
o:  

dati caratte

cliente (tip

esecutore (
no o più sog

l soggetto 
continuativo

questa cate

apertura di 
operare figu

seguito è r
cola la regi

unghezza (L
entuale nota

ne dei dati 

eristici del 

po informaz

(tipo inform
ggetti di qu

(fiduciante
o (tipo info
egoria.  

un rappor
ura nel tipo

iportato il d
istrazione d

Lng); l’indic
a. 

 

di un rapp

rapporto (t

zione 7). A 

mazione 8), q
uesta categor

e) per cont
ormazione 9

rto di deleg
o record 8, e

dettaglio in
dei dati di u
cazione (Ob

porto è arti

tipo inform

un rapporto

qualora dive
ria;  

to del qual
9). A un r

ga richiede
e nel tipo re

nformativo r
un rapporto
bl.) se è obb

icolata in p

azione 1); 

o sono asso

erso dal clie

e il cliente
rapporto so

e un’autono
ecord 7 è rip

richiesto pe
o. Per ogni 
bligatorio (

più tipologi

ociati uno o

ente. A un r

e (società f
ono associat

oma registr
portato il cli

er ogni grup
attributo so
O), facoltat

e di inform

 più sogget

rapporto son

fiduciaria) i
ti nessuno 

razione nel
iente. 

ppo di infor
ono forniti:
tivo (F) o co

mazioni che

tti di questa

no associati

instaura un
uno o più

la quale il

rmazioni in
 il formato
ondizionato

e 

a 

i 

n 
ù 

l 

n 
o 
o 
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IDEN

DIPE

DAT

A DI
DAT

DAT

DIVI

A DI
A DI
A DI

Dati carat
 
Cardinalità
 

NTIFICATIVO
A01 INTERM

A01.A
A01.B

A02 TIPO IN
A03 IDENTI

ENDENZA CH
A11 CODICE
A12 COMUN

A12.A
A12.B
A12.C

TA DI RIFERI
A21 DATA D

ISPOSIZIONE
TI SUL RAPPO

A41 RAPPOR
A42 TIPO RA
A DISPOSIZ

TI SULLA RE
A51 DATA D
A52 TIPO DI
A53 CONNE
A54 STATO 

A54.A
A54.B
A54.C

ISA DEL RAP
B11 EURO O
B12 CODICE

ISPOSIZIONE
ISPOSIZIONE
ISPOSIZIONE

 
 

tteristici de

à: 1/1 

O INFORMA
MEDIARIO C
A TIPO INTER
B CODICE IN
NFORMAZIO
IFICATIVO R
HE INTRATT
E INTERNO D
NE DELLA D
A CODICE CA
B DESCRIZIO
C SIGLA PRO
IMENTO  
DI DECORRE
E  
ORTO  
RTO  
APPORTO  

ZIONE  
GISTRAZION

DI REGISTRA
I REGISTRA

ESSIONE TRA
DELLA REG

A CODICE ST
B DATA DEL
C IDENTIFICA
PPORTO  
O DIVISE NO
E DIVISA  
E 
E 
E  

el rapporto 

AZIONE  
CHE ESEGUE
RMEDIARIO

NTERMEDIAR
ONE  
REGISTRAZI
TIENE IL RA
DELLA DIPE

DIPENDENZA
AB COMUNE
ONE IN CHIA
OVINCIA 

ENZA  

NE  
AZIONE  

AZIONE  
A REGISTRA
GISTRAZION
TATO  
LLA RETTIFI

ATIVO REG

ON UEM  

 

(tipo inform

E LA REGIST
O 
RIO 

IONE  
APPORTO  
ENDENZA  
A INTERESSA
E 
ARO 

AZIONI  
NE  

CA  
ISTRAZIONE

mazione: 1)

TRAZIONE  

ATA  

E MODIFICA

) 

Pic 

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

ATA  X

X
X
X
9 
X

Lng O

2 
11 
1 

20 

6 

6 
30 
2 

8 
112 

25 
1 
1 

8 
2 

12 

1 
8 

20 

1 
3 
1 

30 
69 

Obbl.    

O  
O  
O  A
O  

O  

O  
O  
O  

O  A
F  

O  
O  
F  

O  A
O  
C  

O  
C  A
C  

O  
O  
F  
F  
F  

   Nota 

Assume valore

AAAAMMGG

AAAAMMGG

AAAAMMGG

e "1"  

G  

G  

G  

 



—  70  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 893-4-2020

 

IDENT

COMP

CLAS

DATI 

ESTRE

A DIS

Cliente (tip
 
Cardinalità
 

TIFICATIVO
A01 INTER

A02 TIPO I
A03 IDENT
C11 NDG/C

PLETE GENE
D11 COGN
D13 PAESE
D14 COMU

D15 DOMIC
D16 DOMIC
D17 CODIC
D18 DATA 
D19 COMU

SIFICAZION
D21 SOTTO
D22 CODIC
D23 SETTO

SUL RAPPO
D31 RAPPO
D32 TIPO R

EMI DEL DO
D41 TIPO D
D42 NUME
D43 DATA 
D44 AUTO
D45 SESSO

POSIZIONE 
 
 

po informaz

à: 1/N 

O INFORMAZ
RMEDIARIO 

A01.A TIPO
A01.B CODI

INFORMAZIO
TIFICATIVO 
CONNESSION
ERALITÀ  

NOME E NOM
E DI RESIDEN
UNE DI RESID

D14.A CODI
D14.B DESC
D14.C SIGLA

CILIO/SEDE
CILIO/SEDE
CE FISCALE 
 DI NASCITA

UNE/PAESE D
NE SOGGETT
OGRUPPO D
CE ATECO  
ORIZZAZION

ORTO  
ORTO  
RAPPORTO  
OCUMENTO 
DOCUMENT
ERO DOCUM
 DI RILASCI
RITÀ E LOC

O  
 

zione: 7) 

ZIONE  
CHE ESEGU
 INTERMED
ICE INTERM
ONE  
REGISTRAZ

NE CON ANA

ME/RAGIONE
NZA  
DENZA ANA
ICE CAB CO

CRIZIONE IN
A PROVINCI
: INDIRIZZO
: CAP DI RES
 

A PERSONE 
DI NASCITA
TO  
I ATTIVITÀ 

NE SINTETIC

DI IDENTIFI
O PRESENTA

MENTO PRES
IO  

CALITÀ DI RI

 

UE LA REGIS
DIARIO  
MEDIARIO  

ZIONE  
AGRAFE  

E SOCIALE 

AGRAFICA 
OMUNE  
N CHIARO  
IA  

O  
SIDENZA  

FISICHE  
A  

ECONOMIC

CA ECONOM

ICAZIONE  
ATO  

SENTATO  

ILASCIO  

STRAZIONE 

CA  

MICA  

 

 Pic  Lng

X 2 
X 11
X 1 
X 20
X 16

X 70
X 3 

X 6 
X 30
X 2 
X 35
X 5 
X 16
X 8 
X 30

X 3 
X 3 
X 3 

X 25
X 1 

X 2 
X 15
X 8 
X 30
X 1 
X 34

g Obbl.  

O  
1 O  

O  ass
0 O  
6 C  

0 O  
O  

C  
0 C  

C  
5 C  

C  
6 C  

C  A
0 C  

O  
C  
O  

5 O  
O  

F  
5 F  

F  
0 F  

F  
4 F  

     Nota 

sume valore "7

AAAAMMGG

7"  

G  
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IDE

CO

A D
EST

A D

Esecutore 
 
Cardinalità
 

ENTIFICATIV
A01 INTERM

A01
A01

A02 TIPO IN
A03 IDENTI
C21 NDG/CO

MPLETE GE
E11 COGNO
E13 PAESE 
E14 COMUN

E14
E14
E14

E15 DOMIC
E16 DOMIC
E17 CODICE
E18 DATA D
E19 COMUN

DISPOSIZION
TREMI DEL D
E41 TIPO D
E42 NUMER
E43 DATA D
E44 AUTOR
E45 SESSO 

DISPOSIZION
 
 

(tipo inform

à: 0/N 

VO INFORM
MEDIARIO C
1.A TIPO INT
1.B CODICE I
NFORMAZIO
IFICATIVO R
ONNESSION

ENERALITÀ  
OME E NOME
DI RESIDEN

NE DI RESID
4.A CODICE C
4.B DESCRIZ
4.C SIGLA PR
CILIO/SEDE: 
CILIO/SEDE: 
E FISCALE  
DI NASCITA
NE/PAESE D
NE  
DOCUMENT
OCUMENTO
RO DOCUME
DI RILASCIO
RITÀ E LOCA
 

NE  

mazione: 8)

AZIONE  
CHE ESEGUE
TERMEDIAR
INTERMEDI

ONE  
REGISTRAZI

NE CON ANA

E/RAGIONE 
NZA  
DENZA ANAG
CAB COMUN

ZIONE IN CH
ROVINCIA  
INDIRIZZO  
CAP DI RES

A PERSONE F
DI NASCITA  

TO DI IDENT
O PRESENTA
ENTO PRESE
O  
ALITÀ DI RIL

 

)  

E LA REGIST
RIO  
IARIO  

IONE  
AGRAFE  

SOCIALE  

GRAFICA  
NE  
IARO  

IDENZA  

FISICHE  

TIFICAZIONE
ATO  
ENTATO  

LASCIO  

TRAZIONE 

E  

Pic 

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Lng 

2 
11 
1 

20 
16 

70 
3 

6 
30 
2 

35 
5 

16 
8 

30 
35 

2 
15 
8 

30 
1 

34 

Obbl.      

O  
O  
O  ass
O  
C  

C  
C  

C  
C  
C  
C  
C  
C  
C  AA
C  
F  

C  
C  
C  
C  
C  
F  

   Nota 

sume valore "8

AAAMMGG 

8"  
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IDE

COM

A D
EST

A D

Soggetto (
quale il cli
 
Cardinalità
 

ENTIFICATIV
A01 INTERM

A01
A01

A02 TIPO IN
A03 IDENTI
C51 NDG/CO

MPLETE GEN
H11 COGNO
H13 PAESE 
H14 COMUN

H14
H14
H14

H15 DOMIC
H16 DOMIC
H17 CODIC
H18 DATA D
H19 COMUN

DISPOSIZION
TREMI DEL D

H41 TIPO D
H42 NUMER
H43 DATA D
H44 AUTOR
H45 SESSO 

DISPOSIZION
 
 

(fiduciante)
iente (socie

à: 0/N 

VO INFORMA
MEDIARIO C
1.A TIPO INT
1.B CODICE I
NFORMAZIO
IFICATIVO R
ONNESSION
NERALITÀ  

OME E NOM
DI RESIDEN

NE DI RESID
4.A CODICE 
4.B DESCRIZ
4.C SIGLA PR
CILIO/SEDE: 
CILIO/SEDE: 
E FISCALE  
DI NASCITA
NE/PAESE D

NE  
DOCUMENT

DOCUMENTO
RO DOCUME
DI RILASCIO
RITÀ E LOCA
 

NE  

) - persona
età fiduciar

AZIONE  
CHE ESEGUE
TERMEDIAR
INTERMEDI

ONE  
REGISTRAZI

NE CON ANA

ME/RAGIONE
NZA  
DENZA ANA
CAB COMUN

ZIONE IN CH
ROVINCIA  
INDIRIZZO 
CAP DI RES

A PERSONE F
DI NASCITA  

TO DI IDENT
O PRESENTA
ENTO PRESE
O  
ALITÀ DI RIL

 

a fisica o e
ria) instaur

E LA REGIST
RIO  
IARIO  

IONE  
AGRAFE  

E SOCIALE  

GRAFICA  
NE  

HIARO  

 
SIDENZA  

FISICHE  

TIFICAZIONE
ATO  
ENTATO  

LASCIO  

entità dive
ra un rappo

TRAZIONE 

E  

rsa da per
orto continu

Pic

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

rsona fisica
uativo (tipo

 Lng 

2 
11 
1 

20 
16 

70 
3 

6 
30 
2 

35 
5 

16 
8 

30 
35 

2 
15 
8 

30 
1 

34 

a - per con
o informazio

Obbl.  N

O  
O  
O  as
O  
C  

C  
C  

C  
C  
C  
C  
C  
C  
C  AA
C  
F  

C  
C  
C  
C  
C  
F  

nto del 
one: 9) 

Nota 

sume valore "

AAAMMGG 

"9"  
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2.3.  LE
 

Un 
soggetti ch
titolari effe
relazione t
gli “N” sog

 
La 

riguardano
 
- i d
 
- il 
 
1. i

cliente cos
2. i

nome prop
3. i

instaura un
 
Rap
sog
  
- il 

al soggetto
più soggett

 
È d

cui si artic
formato (P
condiziona
 

EGAMI TR

legame ra
he assumon
fettivi) e di 
tra un sogge
ggetti secon

registrazion
o:  

dati caratte

soggetto pr

il cliente p
stituito da u
il soggetto 
prio - un’ope
il fiduciante
n rapporto c

ppresenta il
ggetto. Ad u

soggetto se
o primario d
ti di questa 

di seguito ri
cola la regis
Pic); la lung
ato (C); un’e

RA SOGGE

appresenta u
no rispettiva

soggetto se
etto primari
ndari.  

ne dei dati

eristici del 

rimario de

ersona fisi
un’entità d
entità dive
erazione  (ti
e - entità d

continuativo

l soggetto d
un legame è 

econdario d
da un determ
categoria.  

iportato il d
strazione de
ghezza (Ln
eventuale n

 

ETTI  

un determin
amente il ru
econdario (
io e “N” so

i di un leg

legame (tip

l legame: 

ca che ope
diversa da p
ersa da per
ipo informa

diversa da p
o (tipo inform

del quale si
associato u

del legame 
minato tipo 

dettaglio in
ei dati di un
ng); l’indica
nota. 

nato tipo d
uolo di sogg
(es. un titol
oggetti seco

ame è artic

po informaz

era per con
persona fisi
rsona fisica
azione 9 ); 
persona fis
mazione 9)

i registra un
uno e un sol

(tipo inform
di legame. A

formativo r
n legame tr
azione (Obb

di relazione
getto primar
lare effettiv

ondari è rapp

colata in p

zione 1);  

nto di un ti
ica - (tipo in
a - per conto

ica - per co
.  

n determina
o soggetto d

mazione 6). 
Ad un legam

richiesto pe
ra soggetti. 
bl.) se è ob

e (es. titola
rio (es. clie

vo). Una de
presentata t

iù tipologie

itolare effe
nformazione
o del quale 

onto del qua

ato tipo di r
di questa ca

Rappresent
me possono

er ogni grup
Per ogni at

bbligatorio 

arità effettiv
enti di cui s
eterminata t
tramite un l

e di inform

ettivo sub 1
e 7), ovvero
il cliente r

ale la societ

relazione c
ategoria; 

ta il soggett
o essere asso

ppo di infor
ttributo son
(O), facolt

va) tra due
si rilevano i
tipologia di
legame con

mazioni che

1 ovvero il
o  
realizza - in

tà fiduciaria

on un altro

to collegato
ociati uno o

rmazioni in
no forniti: il
ativo (F) o

e 
i 
i 
n 

e 

l 

n 

a 

o 

o 
o 

n 
l 
o 
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IDE
A

A
A

DIP
A
A

DAT
A

A D
A
A
A

DAT
A
A
A
A

A D
A D
A D

Dati carat
 
Cardinalità
 
 

ENTIFICATIV
A01 INTERM

A0
A0

A02 TIPO INF
A03 IDENTIF

PENDENZA IN
A11 CODICE
A12 COMUN

A12
A12
A12

TI DEL LEGA
A21 DATA D

DISPOSIZION
A41 RAPPOR
A42 TIPO RA
A43 TIPO LE
TI SULLA RE
A51 DATA D
A52 TIPO DI 
A53 CONNES
A54 STATO D

A54
A54
A54
MO

DISPOSIZION
DISPOSIZION
DISPOSIZION

 
 

tteristici de

à: 1/1 

VO INFORMA
MEDIARIO CH

1.A TIPO INT
1.B CODICE 
FORMAZION
FICATIVO RE
NTERESSAT

E INTERNO D
NE DELLA DI

2.A CODICE
2.B DESCRIZ
2.C SIGLA PR
AME  

DI RIFERIME
NE  
RTO  
APPORTO  
EGAME  
EGISTRAZIO

DI REGISTRA
REGISTRAZ

SSIONE TRA
DELLA REG
4.A CODICE
4.B DATA D
4.C IDENTIF

ODIFICATA  
NE 
NE 
NE  

el legame tr

AZIONE  
HE ESEGUE 
TERMEDIAR
INTERMED

NE  
EGISTRAZIO

TA  
DELLA DIPE
IPENDENZA
 CAB COMU
ZIONE IN CH
ROVINCIA 

ENTO  

ONE  
AZIONE  
ZIONE  
A REGISTRA
GISTRAZIONE

 STATO  
ELLA RETTI

FICATIVO RE

 

ra soggetti (

LA REGISTR
RIO 
IARIO 

ONE  

ENDENZA  
A INTERESSA
UNE 
HIARO 

AZIONI  
E  

IFICA  
EGISTAZION

(tipo inform

RAZIONE  

ATA  

NE 

mazione: 1)

Pic 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
9 
X 

Lng O

2 O  
11 O  
1 O  

20 O  

6 O  

6 O  
30 O  
2 O  

8 O  
112 F  
25 C  
1 C  
1 O 

8 O  
2 O  

12 C  

1 O  
8 C  

20 C  

5 F  
30 F  
69 F  

Obbl.  

As

AA

AA

AA

Nota

ssume valore 

AAAMMGG 

AAAMMGG 

AAAMMGG 

"1"  
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IDE

CO

CLA

DA

EST

A D

 
 
Soggetto p
Cliente (tip
 
Cardinalità
 

ENTIFICATIV
A01 INTERM

A01
A01

A02 TIPO IN
A03 IDENTI
C11 NDG/CO

OMPLETE GE
D11 COGNO
D13 PAESE 
D14 COMUN

D14
D14
D14

D15 DOMIC
D16 DOMIC
D17 CODIC
D18 DATA D
D19 COMUN

ASSIFICAZI
D21 SOTTO
D22 CODIC
D23 SETTO

ATI SUL RAP
D31 RAPPO
D32 TIPO R

TREMI DEL 
D41 TIPO D
D42 NUMER
D43 DATA D
D44 AUTOR
D45 SESSO 

DISPOSIZION
 
 

primario de
po informaz

à: 1/N 

VO INFORM
MEDIARIO C
1.A TIPO INT
1.B CODICE I
NFORMAZIO
IFICATIVO R
ONNESSION

ENERALITÀ 
OME NOME/
DI RESIDEN

NE DI RESID
4.A CODICE 
4.B DESCRIZ
4.C SIGLA PR
CILIO/SEDE: 
CILIO/SEDE: 
E FISCALE  
DI NASCITA
NE/PAESE D
ONE SOGGE

OGRUPPO DI 
E ATECO  
RIZZAZIONE

PPORTO  
ORTO  
RAPPORTO  

DOCUMENT
DOCUMENTO
RO DOCUME
DI RILASCIO
RITÀ E LOCA
 

NE  

el legame: 
zione: 7) 

MAZIONE  
CHE ESEGUE
TERMEDIAR
INTERMEDI

ONE  
REGISTRAZI

NE CON ANA
 

/RAGIONE S
NZA  
DENZA ANA
CAB COMUN

ZIONE IN CH
ROVINCIA  
INDIRIZZO 
CAP DI RES

A PERSONE F
DI NASCITA  
ETTO  

ATTIVITÀ E

E SINTETICA

TO DI IDENT
O PRESENTA
ENTO PRSEN
O  
ALITÀ DI RIL

 

E LA REGIST
RIO  
IARIO  

IONE  
AGRAFE  

OCIALE  

GRAFICA  
NE  

HIARO  

 
SIDENZA  

FISICHE  

ECONOMICA

A ECONOMI

TIFICAZIONE
ATO  
NTATO  

LASCIO  

TRAZIONE 

A  

ICA  

E  

Pic

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 Lng O

2 
11 
1 

20 
16 

70 
3 

6 
30 
2 

35 
5 

16 
8 

30 

3 
3 
3 

25 
1 

2 
15 
8 

30 
1 

34 

Obbl.    

O  
O  
O  a
O  
C  

C  
C  

C  
C  
C  
C  
C  
C  
C  A
C  

O  
C  
O  

C  
C  

F  
F  
F  
F  
F  
F  

     Nota

assume valore 

AAAAMMGG

"7" 

G  
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IDE

COM

A D
EST

A D

Soggetto p
Soggetto d
instaura u
conto del q
 
 Cardinalit
 
 

ENTIFICATIV
A01 INTERM

A0
A0

A02 TIPO IN
A03 IDENTI
C51 NDG/CO

MPLETE GE
H11 COGNO
H13 PAESE 
H14 COMUN

H
H
H

H15 DOMIC
H16 DOMIC
H17 CODIC
H18 DATA D
H19 COMUN

DISPOSIZION
TREMI DEL D

H41 TIPO D
H42 NUMER
H43 DATA D
H44 AUTOR
H45 SESSO 

DISPOSIZION
 
 

primario de
diverso da 
un rapporto
quale il clie

tà: 0/N 

VO INFORMA
MEDIARIO C
01.A TIPO IN
01.B CODICE
NFORMAZIO
IFICATIVO R
ONNESSION

ENERALITÀ  
OME E NOM
DI RESIDEN

NE DI RESID
14.A CODICE
14.B DESCRI
14.C SIGLA P

CILIO/SEDE: 
CILIO/SEDE: 
E FISCALE  
DI NASCITA
NE/PAESE D

NE  
DOCUMENT

DOCUMENTO
RO DOCUME
DI RILASCIO
RITÀ E LOCA
 

NE  

el legame: 
persona fi
o (tipo info
ente effettu

AZIONE  
CHE ESEGUE
NTERMEDIA
E INTERMED

ONE  
REGISTRAZI

NE CON ANA

ME/RAGIONE
NZA  
DENZA ANA
E CAB COMU
IZIONE IN C
PROVINCIA 
INDIRIZZO 
CAP DI RES

A PERSONE F
DI NASCITA  

TO DI IDENT
O PRESENTA
ENTO PRESE
O  
ALITÀ DI RIL

 

sica (fiduci
rmazione: 9

ua un’opera

E LA REGIST
ARIO  
DIARIO  

IONE  
AGRAFE  

E SOCIALE  

GRAFICA  
UNE  

CHIARO  
 
 

SIDENZA  

FISICHE  

TIFICAZIONE
ATO  
ENTATO  

LASCIO  

iante) per 
9) ovvero s
azione 

TRAZIONE 

E  

conto del q
oggetto div

 Pic 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

quale il clie
verso da pe

Lng Obb

2 O  
11 O  
1 O  

20 O  
16 C  

70 C  
3 C  

6 C  
30 C  
2 C  

35 C  
5 C  

16 C  
8 C  

30 C  
35 F  

2 C  
15 C  
8 C  

30 C  
1 C  

34 F  

ente (fiduc
ersona fisic

bl.  

ass

A

ciaria) 
ca per 

Nota

sume valore "9

AAAAMMGG

9" 

G 
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IDE

CO

A D
ES

A D

Soggetto s
 
Cardinalità
 

ENTIFICATI
A01 INTERM

A01
A01

A02 TIPO IN
A03 IDENTI
C41 NDG/CO

OMPLETE GE
G11 COGNO
G13 PAESE 
G14 COMUN

G14
G14
G14

G15 DOMIC
G16 DOMIC
G17 CODIC
G18 DATA D
G19 COMUN

DISPOSIZION
TREMI DEL 
G41 TIPO D
G42 NUMER
G43 DATA D
G44 AUTOR
G45 SESSO 

DISPOSIZION
 
 

secondario 

à: 1/N 

IVO INFORM
MEDIARIO C
1.A TIPO INT
1.B CODICE I
NFORMAZIO
IFICATIVO R
ONNESSION
ENERALITÀ 
OME E NOM
DI RESIDEN

NE DI RESID
4.A CODICE 
4.B DESCRIZ
4.C SIGLA PR
CILIO/SEDE: 
CILIO/SEDE: 
E FISCALE  
DI NASCITA
NE/PAESE D
NE  
DOCUMENT

DOCUMENTO
RO DOCUME
DI RILASCIO
RITÀ E LOCA
 
NE  

del legame

MAZIONE  
CHE ESEGUE
TERMEDIAR
INTERMEDI

ONE  
REGISTRAZI

NE CON ANA
 

ME/RAGIONE
NZA  
DENZA ANA
CAB COMUN

ZIONE IN CH
ROVINCIA  
INDIRIZZO 
CAP DI RES

A PERSONE F
DI NASCITA  

TO DI IDENT
O PRESENTA
ENTO PRESE
O  
ALITÀ DI RIL

 

e (tipo inform

E LA REGIST
RIO  
IARIO  

IONE  
AGRAFE  

E SOCIALE  

GRAFICA  
NE  

HIARO  

 
SIDENZA  

FISICHE  

TIFICAZION
ATO  
ENTATO  

LASCIO  

mazione: 6)

TRAZIONE 

NE  

) 

Pic

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Lng 

2 
11 
1 

20 
16 

70 
3 

6 
30 
2 

35 
5 

16 
8 

30 
35 

2 
15 
8 

30 
1 

34 

Obbl.  

O  
O  
O  a
O  
C  

O  
O  

C  
C  
C  
C  
C  
C  
C  A
C  
F  

C  
C  
C  
C  
C  
F  

Nota

assume valore 

AAAAMMGG

"6" 

G  
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3.  CR
 
 
3.1.  CR
 

In m
quanto in 
raggruppam
pertanto, f
(posizione 
prevista un

 
Neg

inseriti anc
quelli che 
connession
tali ulterior

 
In a

attributi nu
 
Tut

completam
allineati a 
in campi al
 
3.2.  INF
 
 Di 
registrazio
 
 IDE
 
 Tal
caratteristi
soggetti a v
strutturato 
come preci
2.1 costitu
essere inse
nei record 
 
 
A01) È 

INTE
è ric
mem

 

RITERI DI 

RITERI GE

merito alle 
seguito pr

menti logic
fatte salve l

delle varie
na specifica 

gli archivi 
che gli attr

ciascun in
ne con le pr
ri attributi d

assenza di 
umerici («9»

tti gli attrib
mento a spa

destra e com
lfanumerici

FORMAZI

seguito ve
ne delle ope

ENTIFICAT

le gruppo 
ci dell’oper
vario titolo 
su più file

isato in seg
uisce l’esatt
erito sia nel
relativi ai s

un attribu
ERMEDIAR
chiesto obb

morizzano le

VALORIZ

ENERALI  

caratteristic
recisato, no
ci delle info
le funzional
e informazi
codifica).  

standardizz
ributi neces
ntermediario
reesistenti p
debbono ess

informazion
») vanno rie

buti alfanum
azi dei cara
mpletati co
i (codice cau

IONI RIFE

engono spe
erazioni di m

TIVO INFO

di informa
razione; per
interessati,

e o tavole. 
guito, su un 
to tracciato
 record rela

soggetti coin

uto compo
RIO» e nei 
ligatoriame

e proprie reg

ZZAZIONE

che dell’arch
on si è int
formazioni 
lità richiest
ioni e dime

zati, oltre ag
ssari per la 
o riterrà ut
rocedure in

sere aggiunt

ne gli attrib
empiti con Z

merici debb
atteri riman
n zeri a sin
usale, CAB

ERITE ALL

ecificati i v
movimentaz

ORMAZION

azioni deve
r quanto att
 è solo un e
Per quanto
unico arch

o dell’archiv
ativo ai dat
nvolti (tipo 

osto che 
restanti 11 

ente negli a
gistrazioni s

E DELLE I

hivio in line
teso fornire
previste e 
te, nulla è d
ensione di 

gli attributi
corretta ge

tili ai prop
nformatiche
ti negli spaz

buti alfanum
ZERI.  

bono esser
nenti; gli at
nistra per i b
, ecc.) vann

LE OPERA

valori da in
zione dei m

NE  

e essere p
tiene agli al
esempio di 
 riguarda l

hivio a più t
vio fisico; 
i caratterist
informazio

prevede n
il codice de

archivi in l
su un unico 

INFORMA

ea, a differe
e una spec
l’elenco de

definito circ
quegli attri

 richiesti o
estione dell
ri fini (ind
, ecc). Limi
zi “A DISPO

merici («X»

e valorizza
ttributi num
byte rimane
no riportati c

AZIONI  

nserire in 
mezzi di pag

previsto obb
ltri quattro g
chiave di co
’archiviazio
tipi record, 
pertanto, ta

tici dell’ope
ne 5, 7, 8 e 

nei primi 
ell’intermed
linea solo n
archivio FI

AZIONI  

enza di quel
cifica strutt
ei relativi a
ca l’esatto 
ibuti alfabe

bbligatoriam
la procedur
dividuazione
itatamente a
OSIZIONE”

») vanno rie

ati con allin
merici, vicev
enti; tutti i v
comprensiv

ciascun att
amento.  

bligatoriam
gruppi di in
onnessione 
one OFF - 
la struttura

ale gruppo 
erazione (tip
9).  

2 caratter
diario che e
nel caso di
ISICO (cons

llo fuori lin
tura fisica 
attributi da
tracciato de

etici per i q

mente, poss
ra informati
e delle resp
agli archivi 
”.  

empiti con 

neamento a
versa, debb
valori nume
vi degli zeri 

tributo in m

mente solo 
nformazioni
di un archi
LINE, inve

a definita ne
di informa

po informaz

ri il codi
esegue la reg
i più interm
sorzi inform

nea secondo
ma solo i

a registrare;
egli archivi
quali non è

sono essere
ica, nonché
ponsabilità,
fuori linea,

SPAZI, gli

a sinistra e
bono essere
erici inseriti
a sinistra. 

merito alla

per i dati
i, relativi ai
vio in linea
ece, basata,
el paragrafo
azioni deve
zione 1) sia

ice «TIPO
gistrazione;
mediari che
matici).  

o 
i 
; 
i 
è 

e 
é 
, 
, 

i 

e 
e 
i 

a 

i 
i 
a 
, 

o 
e 
a 

O 
; 
e 
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Solo 
ABI 
corri

 
A02) Per il

1 = d
5 = d
7 = d
8 = d
9 = d
clien

 
A03) Dev

prim
 
 INF
 
A11) Deve

sull’o
di rap

 
A12) Si ri

punto
– A1
– A1
– A1

 
 CA
 
A21) Deve
 
A22) Indic

altrim
 
A23) Va in
 
A24) Caus
 
A25) Codi

prece
all’in

 
 DA
 
A31) Il TIP

ordin
conte

 

per le banc
comprensi

isponde al c

l tipo inform
dati sull’ope
dati sul sogg
dati sul clien
dati sull’ese
dati sul sogg
nte realizza –

e contenere
maria); può e

FORMAZIO

e contenere
operazione;
pporto con 

ferisce al c
o di rapport
2.A) Codic
2.B) Descri
2.C) SIGLA

ARATTERIS

e contenere 

care 2 se 
menti 0.  

ndicato 1 se

sale dell’ope

ice VOCE 
edente. Tale
noltro period

ATI SULL’I

PO INTERM
nante o be
estualmente

che e per P
ivo del co

codice fiscal

mazione son
erazione;  
getto contro
nte;  
cutore;  
getto – pers
– in nome p

e il valore 
essere anche

ONI SULLA

e il codice d
; può essere
il pubblico.

comune in c
to con il pub
ce CAB del 
izione in ch
A AUTOM

STICHE DE

la data in cu

l’operazion

e l’operazion

erazione sec

(causale ag
e attributo d
dico dei dat

INTERMED

MEDIARIO
eneficiario 
e deve esser

Poste Italian
odice di co
le.  

no previsti i

oparte del cl

sona fisica o
proprio – un

di identifi
e un attribut

A DIPEND

della dipend
e lasciato a 
.  

cui è insedi
bblico deve
comune.  

hiaro del com
OBILISTIC

ELL’OPER

ui è stata es

ne è parte 

ne è effettua

condo le tab

ggregata) d
deve essere
ti aggregati 

DIARIO DE

O va indicat
e nel caso

re indicato i

ne S.p.A. il 
ontrollo (6 

i seguenti va

liente (ordin

o entità dive
n’operazione

icazione de
to composto

ENZA  

denza che h
spazi solo d

iata la dipen
 essere indi

mune.  
CA della pro

RAZIONE 

seguita l’ope

di una reg

ata in conta

belle di cui a

determinabil
e obbligator

secondo il 

ELLA CON

to qualora il
o in cui l
l codice pre

codice inte
cifre), me

alori:  

nante o bene

ersa da pers
e.  

ell’operazio
o (data + pro

ha eseguito 
da quegli in

ndenza; per
icato il com

ovincia di a

erazione.  

istrazione m

anti, anche p

all’allegato 

le automati
iamente val
provvedime

NTROPART

l tipo di ope
’intermedia
evisto per qu

ermediario 
entre per t

eficiario nel

sona fisica -

one inserita 
ogressivo). 

l’operazion
ntermediari 

r gli interm
une di tale s

appartenenz

multipla (b

parzialmente

n. 3 < Caus

camente da
lorizzato da
ento UIF.  

TE  

erazione pre
ario rientri 
uell’interme

coincide co
tutti gli alt

l caso di bo

- per conto 

nell’archiv
 

ne o che è c
aventi un u

mediari aven
sede.  

a del comun

bonifici mu

e, altriment

sali analitic

al valore de
agli interme

eveda un int
tra quelli 

ediario.  

on il codice
tri soggetti

nifici);  

del quale il

vio (chiave

competente
unico punto

nti un unico

ne.  

ltipli ecc.),
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Ciascun destinatario rende disponibili le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi 
indicati nelle disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e 
delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (di seguito 
“disposizioni”) e nel presente allegato secondo le causali analitiche di seguito specificate, distinte a 
seconda della tipologia di destinatari. 
 
Tabella 1 Banche,  Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti 
Tabella 2 Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) 
Tabella 3 Istituti di Pagamento (IP) 
Tabella 4 Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e Società di Gestione del Risparmio (SGR)  
Tabella 5 Società di Investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso, mobiliare 

e immobiliare (SICAF) 
Tabella 6 Intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, ivi compresi i soggetti di cui 

all’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di 
cartolarizzazione di crediti disciplinati dalla medesima legge 

Tabella 7 i soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell’articolo 111 del TUB e i confidi (1)   
Tabella 8 società fiduciarie iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB 

 
 

PARTE I – BANCHE, POSTE ITALIANE S.P.A. e CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
 

Nella tabella seguente sono riportate le causali analitiche utilizzabili da banche e Poste Italiane 
S.p.A. Sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di alcune delle causali analitiche in essa 
contenute. L’attribuzione del segno (Dare o Avere) va effettuata considerando i flussi che si 
attivano da o verso gli intermediari stessi. Di norma esso è attribuito a seconda che il cliente effettui 
l’operazione a valere su conti correnti o conti analoghi (quali i conti carta)  (“operazioni eseguite su 
conto”) ovvero utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore che non 
transitano su conti  (“operazioni eseguite per cassa”). Le operazioni del primo tipo dovranno avere 
valorizzato l’attributo del rapporto continuativo movimentato. In alcuni casi l’attribuzione del segno 
è univoca per esigenze specifiche di rilevazione. 
 
 
TABELLA 1 – Causali analitiche per banche, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti  

 
Causale 
analitica 

Descrizione operazione Segno 

F1 Incasso assegno circolare altro intermediario  D 
F2 Incasso assegno circolare stesso intermediario D 
F3 Cambio assegni tratti su altro intermediario D 
F4 Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario  D 
A2 Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario  D 
03 Versamento contante a mezzo sportello automatico o cassa continua  A 
D1 Versamento di contante  A 
DP Versamento di contante da gestore di contante A 
52 Prelevamento di contante  D 
DQ Prelevamento di contante da gestore di contante D 
G1 Versamento assegni tratti su altro intermediario A 
G2 Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario A 
G3 Versamento titoli di credito tratti su altro intermediario con resto  A 

                                                 
(1) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall’articolo 155 del TUB, nel testo precedente all’entrata in vigore 
del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 
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G4 Versamento titoli di credito tratti sullo stesso intermediario con resto  A 
   

13 Addebito per estinzione assegno    D 
G7 Versamento assegno circolare altro intermediario A 
G8 Versamento assegno circolare stesso intermediario  A 
10 Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia  D 
33 Emissione assegni di traenza D 
51 Emissione assegni turistici  D 
BU Deposito su libretti di risparmio  A 
BT Rimborso su libretti di risparmio  D 
06 Accredito per incassi con addebito preautorizzato  A 
07 Accredito per incassi con addebito non preautorizzato o per cassa  A 
59 Pagamento o disposizione a mezzo sportello  automatico  A/D 
09 Incasso tramite POS  A 
27 Emolumenti A/D 
50 Pagamenti diversi  A/D 
54 Incassi diversi A/D 
45 Pagamento per utilizzo carte di credito  A/D 
58 Esecuzione di reversali  A/D 
31 Effetti ritirati  A/D 
46 Incasso di mandato di pagamento  A/D 
43 Pagamento tramite POS  D 
39 Disposizione per emolumenti  D 
29 Accredito o incasso RI.BA  A/D 
30 Accredito o incasso effetti al S.B.F.  A/D 
56 Ricavo effetti o assegni in euro e/o valuta estera al dopo incasso A/D 
64 Accredito o incasso effetti presentati allo sconto  A/D 
48 Bonifico in arrivo   A 
AA Bonifico dall'estero   A 
26 Bonifico in partenza  D 
AA Bonifico per l'estero  D 
AF Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - beneficiario   A 
AF Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - ordinante  D 
47 Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su  Italia  A/D 
72 Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero  A/D 
BP Incasso rimesse documentate da o per l'estero  A/D 
24 Incasso di documenti su Italia  A/D 
44 Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero  A/D 
BQ Pagamento rimesse documentate da o per l'estero  A/D 
53 Addebito per utilizzo credito documentario su Italia  A/D 
25 Pagamento di documenti su Italia  A/D 
A7 Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali  A/D 
BI Erogazione finanziamento import  A/D 

BM Erogazione finanziamento export  A/D 
15 Rimborso finanziamenti A/D 
BL Rimborso finanziamento import  A/D 
BN Rimborso finanziamento export  A/D 
74 Pagamento canone leasing  A/D 
14 Cedole, dividendi e premi estratti  A/D 
BA Vendita a pronti titoli e diritti di opzione  A/D 
BF Rimborso titoli e/o Fondi Comuni  A/D 
D6 Accredito - incasso per contratti  derivati  A/D 
BV Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi  A/D 
D8 Estinzione polizze assicurative ramo vita  A/D 
BJ Conferimento a gestioni patrimoniali A/D 
BK Rimborso da gestioni patrimoniali A/D 
BG Rimborso pronti contro termine A/D 
BE Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni  A/D 
BB Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione  A/D 
BH Sottoscrizione pronti contro termine A/D 
D7 Addebito - pagamento per contratti derivati  A/D 
BZ Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi  A/D 
D9 Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita  A/D 
BS Consegna titoli al portatore  A 
BR Ritiro titoli al portatore  D 
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C1 Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)  D 
C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione) A 
C3 Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto  A 
C4 Trasferimento titoli al portatore ad altro Istituto  D 
C5 Immissione dossier titoli a fronte conto diversamente intestato A 
C6 Uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato D 
C7 Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o 

succursali situate all'estero (su conto e per cassa) 
A 

C0 Vendita d'oro e metalli preziosi  A/D 
C9 Acquisto d'oro e metalli preziosi  A/D 
42 Effetti insoluti o protestati  D 
55 Assegni bancari insoluti o protestati  D 
37 Insoluti RI.BA.  A/D 
57 Restituzione di assegni o vaglia irregolari  D 
08 Disposizioni di incasso preautorizzato impagate  D 
32 Effetti richiamati  A/D 
DB Vendita banconote estere contro euro  A 
DC Acquisto banconote estere contro euro  D 
C8 Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali 

situate all'estero (su conto e per cassa) 
D 

U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 
(cedente)  

A 

U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 
(ricevente)  

D 

U2 Consegna mezzi di pagamento da parte di clientela A 
U2 Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela D 
S1 Autentica di girate per titoli azionari  (cedente) D 
S2 Autentica di girate per titoli azionari  (cessionario) A 
I9 Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro D 
I8 Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro A 

DG Cambio taglio banconote A 
 
 
Precisazioni per l’utilizzo delle causali analitiche 
 
D1 Versamento di contante: accoglie le operazioni che si sostanziano in un versamento di 
banconote e/o monete metalliche. La causale va utilizzata anche per operazioni di versamento 
realizzate con contante virtuale, con l’attributo A23 (flag contante) valorizzato a <0> e l’attributo 
B15 non valorizzato, per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, 
lettera b), delle disposizioni. Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, 
lettera a), delle disposizioni non valorizza, invece, il campo informativo “Parte in contanti”. 
 
DP/DQ Versamento/Prelevamento di contante da gestore del contante: le causali devono essere 
utilizzate qualora il versamento/prelevamento sia effettuato attraverso un gestore di contante, 
valorizzando l’attributo A23 a <1> anche se il denaro è depositato presso le sale conta. 
L’indicazione dell’esecutore non è richiesta. 
 
U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07: va 
utilizzata da banche e Poste Italiane S.p.A. per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra 
soggetti diversi. La causale U1 include, altresì, i casi in cui un cliente di altro destinatario 
conferisce/riceve a/da quest’ultimo denaro contante attraverso punti operativi di banche o Poste 
Italiane S.p.A.  
 
F1 – F3 – G1 – G3 – G7 accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti su 
un intermediario diverso da quello che procede alla conservazione. Gli intermediari provvedono alla 
conservazione delle operazioni dividendo per tipologia di assegni. 
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F2 – F4– A2 – G2 – G4 – G8 accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito 
tratti sullo stesso intermediario che procede alla conservazione.  
 
33 Emissione assegni di traenza: accoglie l’addebito sul conto corrente dei soggetti richiedenti 
l’assegno di traenza. Qualora i conti siano intestati a uno dei destinatari, cui sono applicate le 
condizioni di cui all’articolo 8 delle disposizioni, l’operazione viene conservata dal soggetto 
richiedente.  
 
50 Pagamenti diversi: va utilizzata come causale residuale per i pagamenti. 
 
54 Incassi diversi: va utilizzata come causale residuale per gli incassi. 
 
G3/G4 Versamento di titoli di credito con resto (altro intermediario o stesso intermediario): 
conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di 
segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l’importo totale dei 
titoli versati. Il contante ritirato, se di importo pari o superiore a € 5.000, va individuato 
autonomamente con la causale “52 Prelevamento con moduli di sportello”. 
 
A2 Incasso proprio assegno: accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere 
presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario. L’addebito per estinzione dell’assegno 
non va reso disponibile.  
 
F3 Cambio assegni tratti su altro intermediario: deve essere valorizzata anche nel caso in cui un 
soggetto effettui un’operazione di cambio di assegno emesso all’ordine <me medesimo> a valere su 
un conto in essere presso altro intermediario. 
 
F4 Cambio assegni di terzi tratti sullo stesso intermediario: deve essere valorizzata nel caso in cui 
un soggetto effettui un’operazione di cambio di assegno tratto su un conto della stessa banca che 
esegue la conservazione. Deve essere reso disponibile anche l’addebito per estinzione assegno. 
 
DB/DC Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro: devono essere utilizzate per le 
operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l’acquisto o la vendita di banconote estere 
contro euro. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia 
quando essa avviene con movimentazione di conto corrente. 
 
DG Cambio taglio biglietti: va utilizzata in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote 
effettuate allo sportello.  
 
AA Bonifico da/per l’estero: va utilizzata per bonifici che hanno come intermediario della 
controparte un soggetto ubicato su piazza estera. Al riguardo, rileva l’esatta indicazione 
dell’ubicazione della filiale o del punto operativo da cui/verso cui sono diretti i fondi. La causale va 
utilizzata anche per le disposizioni di giro tra conti incardinati presso succursali o filiali localizzate 
all’estero. 
 
AF Disposizione di giro tra conti presso lo stesso intermediario: va utilizzata per il trasferimento di 
fondi tra conti della clientela presso il medesimo intermediario indipendentemente dalla loro 
intestazione. Devono essere rese disponibili due distinte evidenze aventi come nominativo, 
rispettivamente, il soggetto che ha impartito l’ordine e il soggetto beneficiario. Le evidenze devono 
inoltre contenere tutte le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 delle disposizioni.  
La causale non va utilizzata per le disposizioni di giro tra conti incardinati presso succursali o filiali 
localizzate all’estero. 
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BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni: devono essere utilizzate per rendere 
disponibili la sottoscrizione o il rimborso di strumenti finanziari di cui all’articolo 1 del TUF, 
esclusi gli strumenti finanziari derivati. 
 
BB/BA Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione: devono essere utilizzate per rendere 
disponibile l’acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all’articolo 1 del TUF, esclusi gli 
strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza. 
 
D6/D7 Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati: le causali accolgono tutte le 
movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati 
di cui all’articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a 
scadenza). Le evidenze devono aver riguardo all’effettiva movimentazione avvenuta e non devono 
riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle 
operazioni avvenga in titoli. L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del 
dossier titoli. 
 
BG/BH Sottoscrizione/rimborso pronti contro termine: vanno utilizzate per l'operatività in pronti 
contro termine. L’operazione deve essere resa disponibile all'effettivo valore di regolamento e 
anche quando il pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato. 
 
BR/BS Ritiro/Consegna titoli al portatore: vanno attivate per il ritiro o la consegna dei titoli allo 
sportello. In connessione a operazioni principali di diversa natura (vendita, acquisto trasferimento 
titoli), le causali BR e BS devono essere rese disponibili contestualmente all’operazione principale 
da cui conseguono. 
 
D8 Estinzione polizze assicurative ramo vita: deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione 
della prestazione relativa a una polizza vita o in caso di riscatto. 
 
D9 Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita: deve essere resa disponibile anche per il 
pagamento di premi ricorrenti o rateali in relazione a polizze assicurative sulla vita. 
 
I8 Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro: La causale va utilizzata in relazione al 
trasferimento di denaro ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre 
all’ordinante va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi. 
 
I9 Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro: La causale va utilizzata in relazione al 
servizio di incasso e trasferimento di denaro senza l’utilizzo di conti di pagamento. Oltre al 
beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi. 
 
Bonifici 
 
La disposizione di bonifico da/per l’estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta 
diversa da quella dell’ordine comporta la sola evidenza dell’operazione di bonifico, con attivazione 
del flag valuta e non anche l’evidenza dell’operazione di cambio valuta. 
 
L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in euro, mentre l'apposito 
codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo 
medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine. 
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Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a € 5.000, 
qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle 
banche riceventi, l’intermediario dell’ordinante: 

- qualora si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), delle 
disposizioni, potrà eseguire un'unica evidenza, riportando negli attributi A33 e F14 
(denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già 
indicati nell’attributo A12). In tali casi all’attributo F11 andrà riportata la dizione 
“beneficiari diversi”; 

- qualora si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), delle 
disposizioni, potrà inserire nel campo informativo “Ordinante/beneficiario” la dizione 
“beneficiari diversi”. 
 
 

Carte prepagate/moneta elettronica 
 
Per la conservazione delle operazioni a valere su carte prepagate, ivi comprese quelle effettuate con 
moneta elettronica, si utilizzano le causali analitiche come previsto per gli altri rapporti 
continuativi. Per le operazioni di ricarica, prelievo, emissione o estinzione di carte prepagate con 
fondi provenienti o destinati da/a altri rapporti continuativi accesi presso lo stesso intermediario si 
utilizza la causale AF; per fondi provenienti o destinati da/a altri intermediari si utilizzano le causali 
dei bonifici. 
Per le stesse operazioni eseguite con fondi non a valere su altri rapporti continuativi si utilizzano le 
causali relative al versamento o prelevamento di contante, valorizzando l’attributo A23 a <1> e 
l’attributo B15 pari all’importo versato o prelevato nel caso di effettiva movimentazione di 
banconote e/o monete metalliche per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, 
comma 1, lettera b), delle disposizioni. Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, 
comma 1, lettera a), delle disposizioni valorizza il solo campo informativo “Parte in contanti”. 
 
Operazioni in titoli 
 
Si rendono disponibili l’acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di 
trasferimento sono rese disponibili per i soli titoli al portatore. 
Per la conservazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli 
intestato all’acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB 
(Acquisto titoli). Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verrà 
resa disponibile con la sola causale BA. L'acquisto e/o la vendita andranno resi disponibili 
all'effettivo valore di negoziazione. 
 
Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione 
in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte evidenze 
utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e, in caso di titoli al 
portatore, C6 o C5.  
 
Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata 
all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore le due evidenze andranno 
effettuate nel primo caso con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA. 
 
Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere resi disponibili al valore nominale. 
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Prestiti d’uso 
 
Fermo restando l’obbligo di rendere disponibile il rapporto continuativo, l’operazione di consegna e 
ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d’uso, non configurandosi quale movimentazione 
dei mezzi di pagamento, non deve essere resa disponibile. Qualora a scadenza l’estinzione del 
prestito non avvenga con la restituzione di oro/metalli preziosi, ma con un’effettiva operazione di 
acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9. 
 
Valorizzazione del contante 
 
Ai fini di una corretta rilevazione delle operazioni eseguite in contanti, si precisa che per operazioni 
in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di 
banconote. Per queste operazioni l’attributo A23 (flag contante) deve essere valorizzato a <1> e il 
relativo importo va inserito nell’attributo B15, per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui 
all’articolo 6, comma 1, lettera b), delle disposizioni ovvero nel campo informativo “Parte in 
contanti” per chi si avvalga delle modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), delle 
disposizioni. Le stesse modalità sono utilizzate anche nel caso in cui il contante non copre l’intero 
importo della transazione.  
Le operazioni di prelevamento/versamento di contante effettivo effettuate per il tramite di società di 
servizi o di trasporto valori devono essere conservate con le medesime modalità.  
 
Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi 
 
Rilevano l’apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di 
apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di 
importo pari o superiore a € 5.000 con le causali BJ/BK.  
Vanno altresì evidenziate le operazioni di pagamento delle commissioni. 
 

Nel caso in cui il destinatario non detenga depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela 
presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del 
cliente di delega a favore di tale destinatario a operare su proprio conto acceso presso altro 
intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca, presso la quale sono 
depositati i titoli e il denaro, di regolare l’operazione inserita sul mercato dall’intermediario 
negoziatore, il destinatario non sarà tenuto a rendere disponibili le operazioni. 

 
Prestazione del servizio di collocamento 
 
La prestazione del servizio di collocamento di cui all’articolo 1, comma 5, del TUF è considerato 
rapporto continuativo sia nei confronti dell’ente emittente sia del cliente sottoscrittore. La rimessa 
dei fondi al soggetto conferente l’incarico di collocamento viene resa disponibile con la causale 
relativa al mezzo di pagamento utilizzato. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell’ambito di un 
consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti la conservazione. 
Gli obblighi di conservazione e utilizzodei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto 
estero sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente. 
 
Operazioni di finanziamento in pool 
 
In relazione all’accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di conservazione e utilizzo 
devono essere assolti sia dalla banca capofila, se con sede in Italia, sia dagli altri istituti partecipanti 
qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto 
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finanziato. In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, gli obblighi di conservazione 
e utilizzo vanno assolti solo dagli istituti che intervengono nell’operazione.  
 
Operazioni in circolarità  
 
Nei casi in cui i clienti eseguono operazioni presso sportelli diversi da quelli ove è incardinato il 
rapporto, la banca del punto operativo ovvero l’ufficio postale presso il quale è stata effettuata la 
transazione trasmette i dati e le informazioni necessarie alla completa conservazione e utilizzo dei 
dati all’intermediario ove è incardinato il rapporto interessato.  
Quest’ultima rende disponibile il versamento con la causale prevista per la tipologia di operazione 
indicando nel proprio sistema di conservazione gli estremi della filiale (dell’altro intermediario) ove 
è avvenuto il versamento.  
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PARTE II – DESTINATARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A. 
 
 

1. Principi generali 
Per gli intermediari diversi da banche, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti (infra 
destinatari non bancari), l’utilizzo delle causali è differenziato in relazione alla complessità 
operativa. 

1.1. Per i destinatari non bancari che svolgono un’unica attività ovvero prestano un solo servizio, ivi 
compresi i servizi accessori, sono previste causali analitiche per la rilevazione del mezzo di 
pagamento utilizzato.  

Per le operazioni di afflusso e di deflusso vanno utilizzate le causali seguenti: 

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso; 

I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso. 

I segni delle operazioni sono determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” alle 
operazioni di afflusso delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di deflusso. 

Nei casi in cui l’afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa 
dal cliente, i dati dell’esecutore dovranno essere indicati nel tipo record 8, secondo le modalità 
indicate negli allegati 1 e 2 alle disposizioni.  

Se l’afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità 
saranno riportati nel tipo record 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5 
per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), delle 
disposizioni.  
Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni 
non valorizza, rispettivamente, la sezione “Soggetto” e la sezione “Controparte”. 

A un afflusso corrispondono tante singole evidenze quanti sono i clienti del destinatario non 
bancario beneficiari dei fondi trasferiti.  

Per le operazioni di deflusso di fondi valgono le considerazioni appena delineate. 

 

1.2. Per i destinatari non bancari con un’operatività più complessa sono previste causali analitiche 
che evidenziano sia il mezzo di pagamento utilizzato per l’afflusso/deflusso delle disponibilità 
trasferite sia l’attività, il servizio o il prodotto in cui le stesse sono impiegate/disimpiegate.  

Le operazioni vanno pertanto rese disponibili nel seguente modo: 

1) le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelevamento parziale o totale di 
mezzi di pagamento effettuati dalla clientela con le seguenti causali analitiche:  

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso; 

I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso; 

2) le operazioni relative all’impiego/disimpiego dei fondi disposte dal cliente utilizzando le 
causali indicate nelle relative tabelle previste per ciascun destinatario. 

I segni delle operazioni sono stati determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” 
alle operazioni di afflusso e di impiego delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di 
deflusso e disimpiego. 
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Nei casi in cui l’afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa 
dal cliente, i dati dell’esecutore dovranno essere indicati secondo le modalità riportate negli allegati 
1 e 2 alle disposizioni.  

Se l’afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità 
saranno riportati nel tipo record 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5 
per chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), delle 
disposizioni.  
Chi si avvale della modalità di utilizzo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), delle disposizioni 
non valorizza, rispettivamente, la sezione “Soggetto” e la sezione “Controparte”. 

A un afflusso corrispondono tante singole evidenze quanti sono i clienti del destinatario beneficiari 
dei fondi trasferiti.  

Per le operazioni di deflusso/disimpiego di fondi valgono le considerazioni appena delineate. 

Le causali I3/I4 vanno utilizzate in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro contante e 
titoli al portatore di cui all’articolo 49 del decreto antiriciclaggio per importi pari o superiori a € 
5.000, poste in essere con l’intervento di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL.  

 
2. Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi 
 
Va resa disponibile l’apertura/chiusura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di 
apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela e le 
commissioni vanno rese disponibili con le causali relative ai mezzi di pagamento indicate nei 
principi generali.  
Gli intermediari con un’operatività più complessa conservano tali operazioni anche con le causali 
BJ/BK e, per quanto riguarda le commissioni, con le causali 50/54. 
 

Nel caso in cui il destinatario non detenga depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela 
presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del 
cliente di delega a favore di tale destinatario a operare su proprio conto acceso presso altro 
intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca agente, presso la quale 
sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l’operazione inserita sul mercato dall’intermediario 
negoziatore, il destinatario non sarà tenuto a rendere disponibile le operazioni. 

 
2-bis Gestione collettiva del risparmio 
 
Vanno resi disponibili le operazioni di sottoscrizione iniziale, successiva, rimborso parziale o totale 
effettuate dalla clientela, con le causali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli 
intermediari con un’operatività più complessa rendono disponibili tali operazioni anche con le 
causali BE/BF.  Vanno, altresì, rese disponibili le operazioni di trasferimento di quote di fondi tra 
soggetti diversi. 
 
3. Prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti 
 
Va resa disponibile l’apertura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di 
afflusso/deflusso di mezzi di pagamento vanno rese disponibili con le causali indicate nei principi 
generali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli intermediari con un’operatività più 
complessa rendono disponibili tali operazioni anche con le causali analitiche che evidenziano 
l’impiego delle stesse disponibilità con la pertinente causale analitica (BA/BB se si tratta di 
vendita/acquisto titoli; BE/BF fondi o altro).  
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Le operazioni di impiego/disimpiego effettuate nello stesso giorno e regolate in misura pari al 
controvalore netto della liquidità e dei titoli possono essere rese disponibili solo per gli importi 
effettivamente trasferiti. 

Nel caso in cui il destinatario non detenga depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela 
presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del 
cliente di delega a favore di tale destinatario a operare su proprio conto acceso presso altro 
intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca agente, presso la quale 
sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l’operazione inserita sul mercato dall’intermediario 
negoziatore, il destinatario non sarà tenuto a rendere disponibile le operazioni. 

 
Operazioni in titoli 
 
Si rendono disponibili l’acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di 
trasferimento sono rese disponibili per i soli titoli al portatore. 
Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere resi disponibili al valore nominale. 
 
4. Prestazione del servizio di collocamento 
 
La prestazione del servizio di collocamento di cui all’articolo 1, comma 5, del TUF è considerato 
rapporto continuativo sia nei confronti dell’ente emittente sia del cliente sottoscrittore. La rimessa 
dei fondi al soggetto conferente l’incarico di collocamento è resa disponibile con la causale relativa 
al mezzo di pagamento utilizzato, salve le esenzioni previste all’articolo 8 delle disposizioni. 
L’attività di mera assegnazione dei titoli nell’ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai 
fini degli adempimenti concernenti la conservazione. 
Gli obblighi di conservazione dei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto estero 
sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente. 
 

TABELLA 2 – Causali per gli IMEL 
 

Causale 
analitica 

Descrizione operazione Segno 

I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito A 
I3 Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP A 
48 Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno A 
I7 Afflusso mediante carte di pagamento A 

AA Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero A 
I8 Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro A 
I2 Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito D 
I4 Deflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP D 
26 Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno D 
AA Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero D 
AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario   A 
I9 Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro D 
AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante  D 
DO Pagamento con utilizzo di moneta elettronica D 
I5 Pagamento relativo a servizi accessori A 
I6 Rimborso connesso a servizi accessori D 
I0 Afflusso disponibilità mediante circuiti internazionali di pagamento A 
U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (cedente)  A 
U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07 (ricevente)  D 

 
Precisazioni per l’utilizzo delle causali analitiche 
 
I1/I3/48/I7/AA: vanno utilizzate per le operazioni di emissione o ricarica di strumenti di moneta 
elettronica.  
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I2/26/AA: vanno utilizzate per le operazioni di estinzione o rimborso da strumenti di moneta 
elettronica.  
 
I3 Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP: deve essere 
utilizzata anche nei casi in cui il cliente abbia richiesto l’emissione o la ricarica di moneta 
elettronica attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A. In tal caso l’attributo B15 
ovvero il campo informativo “Parte in contante” deve essere valorizzato con l’importo in contante 
conferito.  
 
AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario: in caso di trasferimento di 
disponibilità tra clienti diversi presso lo stesso destinatario, va reso disponibile il deflusso a nome 
del primo soggetto e l’afflusso a nome del nuovo soggetto. La causale non va utilizzata per le 
disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti incardinati presso succursali o filiali 
localizzate all’estero. 
 
DO Pagamento con utilizzo di moneta elettronica: va utilizzata per le transazioni regolate mediante 
l’utilizzo di moneta elettronica. 
 
U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex articolo 49, D.Lgs. n. 231/07: va 
utilizzata per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi.  
 
I8 Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro: La causale va utilizzata in relazione al 
trasferimento fondi ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre all’ordinante 
va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi. 
 
I9 Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro: La causale va utilizzata in relazione al 
servizio di incasso e trasferimento di denaro senza l’utilizzo di conti di pagamento. Oltre al 
beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi. 
 

TABELLA 3 – Causali per gli IP 
 

Causale 
analitica 

Descrizione operazione Segno 

I1 Afflusso disponibilità per mezzo assegni A 
I3 Afflusso disponibilità in contante  tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL A 
48 Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento domestici A 
I7 Afflusso mediante carte di pagamento A 

AA Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditamento dall'estero A 
I8 Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro A 
I2 Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito D 
I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL D 
26 Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di pagamento domestici D 
AA Deflusso disponibilità a  seguito di esecuzione di ordini di addebitamento verso l'estero D 
AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario   A 
AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante  D 
I9 Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro D 
49 Deflusso per utilizzo carte di pagamento D 
15 Rimborso finanziamento A 
A7 Erogazione finanziamento D 
U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex articolo 49, D. Lgs. n. 231/07 

(cedente) 
A 

U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex articolo 49, D. Lgs. n. 231/07 
(ricevente) 

D 

 
Precisazioni per l’utilizzo delle causali analitiche 
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I1 Afflusso disponibilità per mezzo assegni: deve essere utilizzata nel caso in cui si intenda 
alimentare un conto di pagamento con assegni intestati ovvero girati per l’incasso all’istituto di 
pagamento. 
 
I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL: va utilizzata nei 
casi in cui il cliente abbia richiesto, per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL, il 
trasferimento di denaro contante in favore dell’Istituto di pagamento al fine di depositarlo sul conto 
di pagamento al medesimo intestato. In tal caso l’attributo B15 deve essere valorizzato con 
l’importo in contante conferito. 
 
48/26 Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di 
accreditamento/addebitamento domestici: vanno utilizzate per l’esecuzione di ordini di pagamento 
che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un intermediario con sede in 
Italia. 
 
I7 Afflusso mediante carte di pagamento: va utilizzata per l’accreditamento del conto di pagamento 
del beneficiario di fondi connesso all’utilizzo di carte di pagamento. 
 
AA Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di 
accreditamento/addebitamento da/ verso l’estero: va utilizzata per l’esecuzione di ordini di 
pagamento che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un intermediario  
con sede all’estero. 
La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti 
incardinati presso succursali o filiali localizzate all’estero. 
 
I8 Afflusso disponibilità mediante rimessa di denaro: la causale va utilizzata in relazione al 
trasferimento di denaro ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione. Oltre 
all’ordinante va indicato il paese dal quale sono trasferiti i fondi. 
 
AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario: va utilizzata in caso di 
trasferimento di disponibilità tra conti di pagamento intestati a soggetti diversi presso lo stesso 
istituto di pagamento, si rende disponibile il deflusso a nome del primo soggetto e l’afflusso a nome 
del secondo soggetto. 
La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti 
incardinati presso succursali o filiali localizzate all’estero. 
 
I9 Deflusso disponibilità mediante rimessa di denaro: la causale va utilizzata in relazione al 
servizio di incasso e trasferimento di denaro senza l’utilizzo di conti di pagamento. Oltre al 
beneficiario va indicato il paese verso il quale sono trasferiti i fondi. 
 
49 Deflusso per utilizzo carte di pagamento: va utilizzata per l’addebitamento del conto di 
pagamento connesso all’utilizzo di carte di pagamento. 
 
I4 Deflusso disponibilità in contante, tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL: va utilizzata nei 
casi in cui il cliente intenda prelevare contante dal proprio conto di pagamento per il tramite di 
banche o Poste Italiane S.p.A. o IMEL. In tal caso l’attributo B15 deve essere valorizzato con 
l’importo in contante ritirato. 
 
 

TABELLA 4 – Causali per SIM e SGR  
 

Causale Descrizione operazione Segno 
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analitica 
I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante A 
I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL  A 
48 Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno A 
AA Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero A 
I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante D 
I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL  D 
26 Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno D 
AA Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero D 
AF Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (beneficiario) A 
AF Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (ordinante) D 
BA Vendita a pronti titoli e diritti di opzione D 
BB Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione A 
BE  Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni A 
BF Rimborso titoli e/o Fondi Comuni D 
BJ Conferimento a gestioni patrimoniali A 
BK Rimborso da gestioni patrimoniali D 
D6 Accredito - incasso per contratti  derivati  D 
D7 Addebito - pagamento per contratti derivati A 
14 Cedole, dividendi e premi estratti D 
A7 Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali  D 
15 Rimborso finanziamenti  A 
50 Pagamenti diversi A 
54 Incassi diversi D 
C1  Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)  D 
C2  Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)  A 
C3  Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto  A 
C4  Trasferimento titoli al portatore a altro Istituto  D 
I5 Pagamento relativo a servizi accessori A 
I6 Rimborso connesso a servizi accessori D 
S1 Autentica di girate per titoli azionari  (cedente) D 
S2 Autentica di girate per titoli azionari  (cessionario) A 

 
Precisazioni per l’utilizzo delle causali analitiche 
 
I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante: la causale va utilizzata anche per la 
quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso 
l’attributo B15 deve essere valorizzato con l’importo in contante conferito. 
 
I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL: va utilizzata 
nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di 
banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l’attributo B15 deve essere valorizzato con 
l’importo in contante conferito.   
 
I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito: la causale va utilizzata anche nei casi in cui i 
destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è eseguita a 
nome del soggetto beneficiario. 
 
I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL: va utilizzata 
nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di 
banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l’attributo B15 deve essere valorizzato con 
l’importo in contante ritirato.  
 
I5/I6 Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori: I5/I6 vanno utilizzate per rendere 
disponibili gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi 
accessori. 
 
BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni: vanno utilizzate per rendere disponibili la 
sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all’articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti 
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finanziari derivati. Le causali vanno utilizzate anche dalle SGR a operatività semplice per la 
rilevazione del trasferimento di quote tra soggetti diversi. 
 
BB/BA Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione: vanno utilizzate per rendere disponibili 
l’acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all’articolo 1 del TUF, esclusi gli strumenti 
finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza. 
 
D6/D7 Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati: vanno utilizzate per tutte le 
movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati 
di cui all’articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a 
scadenza). Le evidenze devono aver riguardo all’effettiva movimentazione avvenuta e non devono 
riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle 
operazioni avvenga in titoli.  
 
AF Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza: va utilizzata per le richieste della clientela 
concernente il trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza anche se l’effettivo trasferimento 
dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell’articolo 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane 
S.p.A. o IMEL. 
La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti 
incardinati presso succursali o filiali localizzate all’estero. 
 
C1/C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier: vanno utilizzate per le operazioni di 
trasferimento di titoli al portatore tra conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste 
Italiane S.p.A., ai sensi dell’articolo 49 del decreto.  
 
C3/C4 Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto: devono essere utilizzate per le operazioni 
di trasferimento di titoli al portatore a valere su conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o 
Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’articolo 49 del decreto. 
 
AA Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l’estero: deve essere utilizzata anche per 
rendere disponibili le operazioni di cui all’articolo 7, comma 4, delle disposizioni.  
La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra rapporti 
incardinati presso succursali o filiali localizzate all’estero. 
 
A7/15 Erogazione/Rimborso finanziamenti: le causali vanno utilizzate da parte dei gestori che 
istituiscano un “fondo cd. di crediti”. 
 
50 Pagamenti diversi: va utilizzata per le operazioni di pagamento effettuate dai clienti, quali, ad 
esempio, le commissioni. 
 
54 Incassi diversi: va utilizzata per le operazioni di incasso a favore dei clienti. 
 

TABELLA 5 – Causali per SICAV e SICAF 
 

Causale 
analitica 

Descrizione operazione Segno 

I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante A 
I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL A 
I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL D 
48 Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno A 
AA Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero A 
I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante D 
26 Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno D 
AA Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero D 

 



—  120  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 893-4-2020

 

I5 Pagamento relativo a servizi accessori A 
I6 Rimborso connesso a servizi accessori D 

 
Precisazioni per l’utilizzo delle causali analitiche 
 
I1/I3/48/AA devono essere utilizzate per le operazioni di sottoscrizione di quote di SICAV; la 
causale I1 va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di 
versamento composito; in tal caso l’attributo B15 ovvero il campo informativo “Parte in contante” 
deve essere valorizzato con l’importo in contante conferito. 
 
I2/26/AA devono essere utilizzate per le operazioni di rimborso, anche parziale di quote di SICAV.  
 
I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL: va utilizzata 
nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di 
banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l’attributo B15 ovvero il campo informativo 
“Parte in contante” deve essere valorizzato con l’importo in contante conferito.  
 
I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito: va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari 
dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è eseguita a nome del 
soggetto beneficiario. 
 
I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL: va utilizzata 
nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di 
banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l’attributo B15 ovvero il campo informativo 
“Parte in contante” deve essere valorizzato con l’importo in contante ritirato.  
 
I5/I6 Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori: devono essere utilizzate per rendere 
disponibili gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori 
di cui all’articolo 1, comma 6, del TUF. 
 
Qualora il cliente intenda farsi accreditare le disponibilità derivanti dalla distribuzione di dividendi 
distribuiti dalle SICAV/SICAF, il pagamento deve essere reso disponibile come deflusso con la 
causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato.  
 

TABELLA 6 – Causali per intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB 
 

Causale 
analitica 

Descrizione operazione Segno 

I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante A 
I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL A 
48 Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno A 
AA Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero A 
I2 Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito D 
I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL D 
26 Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno D 
AA Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero D 
A7 Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali  D 
74 Pagamento canone leasing  A 
15 Rimborso finanziamenti  A 
DB Vendita banconote estere contro euro  A 
DC Acquisto banconote estere contro euro  D 
BA Vendita a pronti titoli e diritti di opzione D 
BB Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione A 
BF Rimborso titoli e/o Fondi Comuni D 
BE  Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni A 
D6 Accredito - incasso per contratti  derivati D 
D7 Addebito - pagamento per contratti derivati A 
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14 Cedole, dividendi e premi estratti D 
45 Pagamento per utilizzo carte di credito  A 
I5 Pagamento relativo a servizi accessori A 
I6 Rimborso connesso a servizi accessori D 

 
Precisazioni per l’utilizzo delle causali analitiche 
 
I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante: va utilizzata anche per la quota di 
contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l’attributo 
B15 ovvero il campo informativo “Parte in contante” deve essere valorizzato con l’importo in 
contante conferito. 
 
I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL: deve essere 
utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti 
operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l’attributo B15 deve essere 
valorizzato con l’importo in contante conferito.  
 
I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL: va utilizzata 
nei casi in cui il cliente abbia ritirato denaro contante e titoli al portatore attraverso punti operativi 
di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l’attributo B15 ovvero il campo 
informativo “Parte in contante” deve essere valorizzato con l’importo in contante ritirato. 
 
BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni: devono essere utilizzate dagli intermediari 
ex articolo 106 del TUB per rendere disponibili la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di 
cui all’articolo 1, comma 5, lettera c), del TUF. Le medesime causali devono essere utilizzate da 
parte degli intermediari ex articolo 106 del TUB per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, 
cambiali finanziarie ovvero certificati di investimento emessi dagli intermediari medesimi.  
 
D6/D7 Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati: vanno utilizzate per tutte le 
movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati 
di cui all’articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a 
scadenza). Le rilevazioni devono aver riguardo all’effettiva movimentazione avvenuta e non devono 
riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle 
operazioni avvenga in titoli.  
L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli. 
 
15 Rimborso finanziamenti: va utilizzata anche per rendere disponibili le operazioni relative al 
pagamento di rate di rimborso del debito ceduto. 

 
TABELLA 7 – Causali per i soggetti di cui all’articolo 111 del TUB (microcredito) e per i 

confidi (2)  
 

Causale 
analitica 

Descrizione operazione Segno 

50 Pagamenti diversi A 
54 Incassi diversi D 
A7 Erogazione finanziamento D 
15 Rimborso finanziamenti A 

 

                                                 
(2) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall’articolo 155 del TUB, nel testo precedente all’entrata in vigore 
del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141. 
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TABELLA 8 – Causali per società fiduciarie iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del 

TUB 
 

Causale analitica Descrizione operazione Segno 
I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante A 
I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL A 
48 Afflusso disponibilità a mezzo bonifico  A 
AA Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero A 
I2 Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante D 
I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL D 
26 Deflusso disponibilità a mezzo bonifico  D 
AA Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero D 
14 Cedole, dividendi e premi estratti D 
BB Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione A 
BA Vendita a pronti titoli e diritti di opzione D 
BE Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni A 
BF  Rimborso titoli e/o Fondi Comuni D 
BU Deposito su libretti di risparmio A 
BT Rimborso su libretti di risparmio D 
A7 Erogazione finanziamenti D 
15 Rimborso finanziamenti A 
BJ Conferimento a gestioni patrimoniali A 
BK Rimborso da gestioni patrimoniali D 
BH Sottoscrizione pronti contro termine A 
BG Rimborso pronti contro termine D 
BZ Emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi A 
BV Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi D 
D9 Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita A 
D8 Estinzione polizze assicurative ramo vita D 
D6 Accredito - incasso per contratti derivati D 
D7 Addebito - pagamento per contratti derivati A 
H1 Sottoscrizione capitale per costituzione società A 
H2 Aumento capitale A 
H3 Rimborso capitale D 
H4 Finanziamento soci A 
H5 Rimborso finanziamento soci D 
C1  Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)  D 
C2  Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)  A 
C3  Trasferimento titoli al portatore da banche o Poste Italiane S.p.A. A 
C4  Trasferimento titoli al portatore a banche o Poste Italiane S.p.A. D 
50 Pagamenti diversi A 
54 Incassi diversi D 
AF Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (beneficiario) A 
AF Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (ordinante) D 

 
Precisazioni per l’utilizzo delle causali analitiche 
 
I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante: va utilizzata anche per la quota di 
contante – di importo inferiore a € 5.000 – nei casi di versamento composito; in tal caso l’attributo 
B15 ovvero il campo informativo “Parte in contante” deve essere valorizzato con l’importo in 
contante conferito. 
 
I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL: deve essere 
utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti 
operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l’attributo B15 ovvero il campo 
informativo “Parte in contante” deve essere valorizzato con l’importo in contante conferito.  
 
I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito: va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari 
dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La rilevazione è riferita al nome del 
soggetto beneficiario. 
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I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL: va utilizzata 
nei casi in cui il cliente abbia ritirato denaro contante e titoli al portatore attraverso punti operativi 
di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l’attributo B15 ovvero il campo 
informativo “Parte in contante” deve essere valorizzato con l’importo in contante ritirato.  
 
26/48 Deflusso/afflusso disponibilità: comprendono, oltre al conferimento/prelevamento di 
disponibilità su mandati fiduciari, anche le disposizioni di pagamento connesse con l’“impiego” 
delle disponibilità amministrate, come ad esempio il finanziamento soci sotto qualsiasi forma 
eseguito – ivi compreso l’aumento di capitale – e/o le operazioni societarie. 
 
BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni: devono essere utilizzate per rendere 
disponibili la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all’articolo 1 del TUF, esclusi gli 
strumenti finanziari derivati. 
 
BB/BA Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione: devono essere utilizzate per rendere 
disponibili l’acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all’articolo 1 del TUF, esclusi gli 
strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza. 
 
A7/15 Erogazione finanziamenti/Rimborso finanziamenti: vanno utilizzate per i finanziamenti 
ottenuti/rimborsati per conto del fiduciante. 
 
D6/D7 Accredito - incasso/addebito - pagamento per contratti derivati: vanno utilizzate per tutte le 
movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati 
di cui all’articolo 1 del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a 
scadenza). Le rilevazioni devono aver riguardo all’effettiva movimentazione avvenuta e non devono 
riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle 
operazioni avvenga in titoli.  
 
H1/H2/H3: vanno utilizzate per le operazioni societarie di sottoscrizione del capitale per 
costituzione di società, aumento (o sottoscrizione di capitale di società già costituite) e rimborso del 
capitale, effettuate per conto del fiduciante. 
 
H4/H5: vanno utilizzate per le operazioni di finanziamento/rimborso a favore di società partecipate 
per conto del fiduciante. 
 
AF Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari: devono essere utilizzate dalle società 
fiduciarie per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra mandati 
fiduciari anche se l’effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell’articolo 49 
del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL. 
La causale non va utilizzata per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra conti incardinati 
presso succursali o filiali localizzate all’estero. 
 
C1/C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier: devono essere utilizzate per le operazioni di 
trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il 
tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’articolo 49 del decreto.  
 
C3/C4 Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto: devono essere utilizzate per le operazioni 
di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il 
tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’articolo 49 del decreto. 
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AA Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l’estero: deve essere utilizzata anche per 
rendere disponibili le operazioni di cui all’articolo 7, comma 4 delle disposizioni. 
La causale va utilizzata anche per le disposizioni di trasferimento di disponibilità tra conti 
incardinati all’estero. 
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ALLEGATO N. 4 

 
TABELLE DEI CODICI  

 
 

Codifica degli intermediari segnalanti 
 
 

Codice tipo 
intermediario 

Tipo intermediario 

02 Banche e Poste Italiane S.p.A. 
03 Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) 
04 Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) 
06 Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) 
07 Società di Gestione del Risparmio (SGR) 
11 Intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del 

TUB 
12 Banche e intermediari finanziari esteri 
16 Confidi (1) 
18 Cassa Depositi e Prestiti 
46 Istituti di Pagamento (IP) 
47 Soggetti disciplinati dall’articolo 111 del TUB 
48 Società fiduciarie iscritte nell’Albo previsto ai sensi dell’articolo  106 

del TUB 
49 SICAF 
81 Prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e 

amministrazione centrale in un altro Paese comunitario, tenuti a 
designare un punto di contatto centrale  in Italia  

82 Gli istituti di moneta elettronica  aventi sede legale e amministrazione 
centrale in un altro Paese comunitario tenuti a designare un punto di 
contatto centrale in Italia 

 
 

                                                 
(1) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall’articolo 155 del TUB, nel testo precedente all’entrata in vigore del 
Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 
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