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Oggetto Informazioni sulle attività preparatorie all'emissione della
banconota da 50 euro serie Europa

Il 5 luglio u.s. la Banca Centrale Europea ha presentato in
tutti i suoi elementi la banconota da 50 euro della serie Europa
che sarà in circolazione dal 4 aprile 2017.
La data di emissione della nuova banconota è stata fissata con
un anticipo tale da garantire a tutte le parti il tempo necessario
per prepa arsi alla sua ordinata introduzione. Al riguardo si
precisa che l Eurosistema offre a tutti i soggetti interessati1 la

possibilità di:
a) testare le apparecchiature con le nuove banconote da 50ES2
presso le Banche Centrali Nazionali dell Eurosistema.
E già possibile utilizzare le nuove banconote da 50ES2
provenienti dalla produzione su larga scala per testare,
presso le strutture della Banca d'Italia, le proprie
apparecchiature. Il campione di banconote impiegato nelle
sessioni di test è composto da esemplari provenienti da
diverse produzioni. Si precisa che per la partecipazione ai
test in esame valgono le medesime condizioni a suo tempo
previste per i test con le banconote del 5, del 10 e del
20ES2 e che è necessario sottoscrivere, prima dei test, la
Dichiarazione di riservatezza" e il Test Arrangements", che
verranno resi disponibili a coloro che manifesteranno il
proprio interesse all iniziativa;
b) prendere in prestito l nuove ba conote da 50ES2 per
l'adattamento d lle apparecchiature sia presso le proprie
sedi (in-house) , sia nel luogo ove le stesse sono installate
(in-the-field) .
Da mercoledì 6 luglio 2016 si possono prendere in prestito
p esso la Banca d'Italia fino a un massimo di 1.600 banconote
da 50ES2 provenienti da diverse produzioni per l'adeguamento
el software delle proprie apparecchiature sia presso la
propria sede (in-house) sia nei luoghi ove le stesse sono
installate (in-the-field). Per poter accedere al prestito di
Produttori, distributori, manutentori e operatori che impiegano apparecchiature per il
tra amento del contante.
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banconote è necessario sottoscrivere 1 Accordo di p estito
garantito che e rà trasmesso agli interessati; è opportuno
che tale adempimento venga posto in essere al più p sto per
disporre delle nuove banconote prima possibile. Al iguardo
si precisa che:
- la . resenza di due soggetti (c.d. principio del "tour
eyes ) per l espletamento delle attività di trasporto è
necessaria solo per quantitativi di banconote superiori a
15 esemplari;
- nei tre mesi che precedono la prima emissione delle
banconote da 50ES2, potranno esse e impiegate per i test
fino a un massimo di 4 banconote senza la necessità di
riporle in cassaforte nel luogo indicato nell'" cco do al
termine delle giornate di test, a condizione che vengano
iposte in cassaforte, nel citato luogo, entro la fine
della settimana la orativa;
- il ritiro delle banconote potrà avvenire p esso la Banca
d'Italia - Servizio Cassa generale - Via Nazionale 91, Roma
e, in presenza di richieste di quantitativi ridotti, p esso
• - le Filiali, della Banca d'Italia, previ accordi con il
• predetto Ser izio Cassa generale;
- per l'adattamento delle apparecchiature TM, si segnala
che, come avvenuto per il 20ES2, sarà possibile prendere in
prestito, su s ecifica richiesta degli operatori, fino a u
massimo di 3.000 esemplari della nuova banconota da 50ES2
(1.400 esem lari oltre ai 1.600 garantiti a tutti gli
operatori). Ciò consenti à di testa e le predette
apparecchiatu e tenendo conto dell'effettiva capienza
•massima dei loro cassetti;
c) aderire al Partnership Programma.
Si raccomanda di aderire on-line, tramite l'accesso alla
sezione Partner del sito w w.nuove-banconote-euro.eu, al

Partnership Programmo con il quale 1'Eurosistema mette
gratuitamente a disposizione un'ampia gam a di strumenti e
materiale informativo di ausilio nei p eparativi per
l'introduzione della nuova banconota da 50 eu o.

Si confida che le misure descritte possano veni e incontro,
come in passato, alle esigenze di tutti gli ope atori inte essati
e si incoraggia il tempestivo ricorso al p estito di banconote per
l'aggiornamento del software delle appa ecchiature c e t attano il
contante, affinché le stesse siano in grado di accettare la nuova
banconota da 50ES2 fin dalla sua emissione, soddisfacendo così
anche le aspettative dei cittadini.
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Per ogni ulteriore eventuale informazione, anche con
riferimento agli aspetti di carattere organizzativo, è possibile
inviare una e-mail all indirizzo eurosecondaserie@bancaditalia.it.

Tutte le informazioni, inclusa l'immagine integrale del nuovo
biglietto, sono disponibili sui siti www.bancaditalia,it,
www.ecb.europa.eu e www. uove-banconote-euro.eu.

Si confida nella iù ampia diffusione della presente
comunicazione, si ringrazia per la collaborazione e si porgono
distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da

ENRICA TERESA VIG OLI
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