
                            

 
               

ACCORDO  
 

tra 
 

la Banca d’Italia, in persona del Governatore pro tempore con sede in Roma, via Nazionale 91  (“Banca 

d’Italia”) 

e 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente pro tempore (“A.N.AC.”), anche in 

rappresentanza della Camera Arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui 

all’art. 210 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in persona del Presidente pro tempore 

(“Camera Arbitrale”), 

(Banca d’Italia e A.N.A.C., congiuntamente le “Parti” e ciascuna di essa una “Parte”) 

PREMESSE 

I. In data 13 giugno 2017, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 135: 

a) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 82 del 28 aprile 2017 - 

Regolamento recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto 

organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del Collegio 

arbitrale per l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore 

degli investitori, a norma dell’art. 1, comma 859, della Legge n. 208 del 28 dicembre 

2015 (il “DPCM”); e 

b) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 83 del 9 maggio 2017 - 

Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di 

solidarietà, di cui all’art. 1, comma 857, lett. d), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

(il “Decreto Ministeriale”); 

successivamente, in data 28 luglio 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio 

decreto, ha nominato i membri effettivi e supplenti del Collegio arbitrale, presieduto dal dr. 

Raffaele Cantone in qualità di Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. 

II. Il DPCM e il Decreto Ministeriale prevedono, tra l’altro, che gli investitori che non hanno 

presentato l’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario di cui all’art. 9 del Decreto Legge 

n. 59 del 3 maggio 2016 possano esperire, in via alternativa a detta istanza, la procedura 

arbitrale (“Procedura Arbitrale”) volta al ristoro del pregiudizio effettivamente subito in 

ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza 

previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di 

investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati 

emessi da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa 

di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.. 
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III. Il DPCM e il Decreto Ministeriale definiscono, altresì, nell’ambito della Procedura Arbitrale, il 

ruolo della Camera Arbitrale – presso la quale hanno sede i Collegi Arbitrali –  cui è attribuita, 

tra l’altro, la messa a disposizione delle risorse strumentali e materiali necessarie ai Collegi 

Arbitrali ai fini dell’assolvimento delle attività previste dalla Procedura Arbitrale. 

IV. Il DPCM prevede, tra l’altro, che i Collegi Arbitrali possono avvalersi della cooperazione di 

organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria 

collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi. 

V. Per il tramite dell’A.N.A.C., la Camera Arbitrale ha rivolto alla Banca d’Italia una richiesta di 

supporto sotto il profilo informatico e organizzativo, rappresentando l’esigenza di assicurare un 

efficiente avvio dell’operatività dei Collegi Arbitrali.  

Tutto ciò premesso 

le Parti convengono quanto segue. 

1 OGGETTO 

Il presente Accordo definisce gli ambiti di collaborazione tra A.N.AC. - Camera Arbitrale e 

Banca d’Italia e disciplina gli interventi di supporto offerti dalla Banca d’Italia per il buon 

funzionamento della Procedura Arbitrale, riguardanti in particolare: 

(i) la procedura informatica a supporto dell’attività dei Collegi Arbitrali (cfr. art. 2);  

(ii) le risorse umane per lo svolgimento dell’attività istruttoria a supporto dei Collegi 

Arbitrali (cfr. art. 3). 

2 SOLUZIONE INFORMATICA  

2.1 La Camera Arbitrale esprime i requisiti funzionali per la realizzazione della soluzione 

informatica a supporto della gestione dei ricorsi e del relativo iter. 

2.2 La Banca d’Italia, sulla base dei requisiti, individua la soluzione informatica più adeguata 

alle esigenze dei Collegi Arbitrali. 

2.3 La Banca d’Italia realizza l’applicazione informatica che viene ospitata presso i data center 

della Banca d’Italia.  

2.4 I componenti dei Collegi Arbitrali e la Camera Arbitrale accedono all’applicazione 

informatica mediante l’ausilio di dispositivi per l’autenticazione “forte” degli utenti (Token 

OTP) forniti dalla stessa Banca d’Italia. 

2.5 L’A.N.AC. - Camera Arbitrale è consapevole dei “rischi” operativi connessi all’utilizzo 

dell’applicazione informatica (incluso quello di perdita dei dati) e conosce i presidi che sono 

stati adottati per gestire tali rischi, descritti nel documento tecnico “Requisiti e Definizione del 

Servizio IT” allegato, parte integrante del presente Accordo. 

2.6 L’applicazione informatica sarà a disposizione dei Collegi Arbitrali e della Camera Arbitrale 

entro il 14 dicembre 2017. 
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2.7 La Banca d’Italia fornisce altresì assistenza per l’utilizzo della soluzione informatica con 

riferimento a eventuali malfunzionamenti. 

2.8 Il system owner dell’applicazione informatica è la Banca d'Italia, Servizio Tutela Clienti e 

Antiriciclaggio, Divisione Coordinamento ABF, via Milano 64, 00184 Roma.  

2.9 La Banca d'Italia, Servizio Tutela Clienti e Antiriciclaggio, Divisione Coordinamento ABF, 

via Milano 64, 00184 Roma, è il titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di 

system owner dell’applicazione informatica. Restano di esclusiva responsabilità dell’A.N.A.C. 

- Camera Arbitrale tutti i profili connessi con la ricezione, la gestione dei ricorsi, la 

trasmissione delle comunicazioni, inclusi i dati e le informazioni ivi contenuti. La Banca 

d’Italia non è responsabile nel caso di divulgazione di informazioni e dati relativi all’attività 

dei Collegi ovvero contenuti nei ricorsi e nei relativi atti istruttori. 

3 UTILIZZO DI RISORSE  

3.1 La Banca d’Italia mette a disposizione risorse umane qualificate per lo svolgimento 

dell’attività istruttoria a supporto dei Collegi Arbitrali. 

3.2 Nella prima fase di avvio dell’operatività dei Collegi Arbitrali, tre risorse con solida 

esperienza maturata nelle Segreterie Tecniche a supporto dell’Arbitro Bancario Finanziario, 

presteranno la propria attività presso l’A.N.A.C. - Camera Arbitrale, per un periodo 

minimo di un mese, al fine esclusivo di:  

(i) contribuire alla formazione delle risorse adibite allo svolgimento dell’attività 

istruttoria a supporto dei Collegi e di eventuali assegnatari dei tirocini, sotto il profilo 

procedurale e informatico; 

(ii) collaborare nell’organizzazione dell’attività decisoria dei Collegi. 

3.3 La collaborazione si svolgerà nel rispetto degli ambiti mansionistici dei dipendenti della 

Banca d’Italia e avrà inizio presso i Collegi Arbitrali alla data dell’11 dicembre 2017. 

3.4 Dopo il primo mese di supporto, le Parti valuteranno la possibilità di assicurare 

un’alternanza di ulteriori risorse qualificate della Banca d’Italia e l’eventuale utilizzo di 

forme più flessibili di collaborazione. 

3.5 La collaborazione fornita dalla Banca d’Italia avrà una durata di tre mesi, rinnovabile con 

l’accordo delle Parti. 

3.6 L’A.N.A.C. – Camera Arbitrale fornisce alla Banca d’Italia il Documento di Valutazione dei 

Rischi  (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 nonché 

una tempestiva informativa su tutte le situazioni contingenti che possano verificarsi e 

incidere sulla valutazione dei rischi formalizzata nel cennato DVR. L’A.N.A.C. fornisce 

altresì alla Banca d’Italia e al personale che presterà l’attività presso la Camera Arbitrale il 

piano di emergenza, o indicazioni sulla gestione dell’emergenza. 

3.7 L’A.N.A.C. – Camera Arbitrale comunica con cadenza mensile alla Banca d’Italia la durata 

dell’attività settimanale prestata dai dipendenti evidenziando anche eventuali assenze a vario 

titolo; la segnalazione dovrà avvenire possibilmente entro il primo giorno feriale del mese 

successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni. 
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4 COSTI DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO 

4.1 La Banca d’Italia offre a titolo gratuito le predette attività di supporto, assumendo 

interamente a proprio carico i costi connessi allo sviluppo e all’attuazione della soluzione 

informatica individuata e alle risorse umane messe a disposizione per l’efficiente 

svolgimento della Procedura Arbitrale.  

 

5 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 

5.1 Il presente Accordo non comporta alcuna modifica delle competenze e delle responsabilità 

che fanno capo all’A.N.A.C. - Camera Arbitrale e ai Collegi Arbitrali  a norma delle leggi e 

dei regolamenti vigenti e non esonera gli stessi dalle responsabilità che conseguono alla 

gestione e organizzazione della Procedura Arbitrale. Le risorse messe a disposizione dei 

Collegi Arbitrali da parte della Banca d’Italia non assumono responsabilità alcuna per 

errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi nello svolgimento della Procedura Arbitrale, né 

nei confronti dell’A.N.A.C., né nei confronti dei Collegi Arbitrali o dei terzi. 

5.2 Le Parti, nell’ambito delle rispettive responsabilità, si impegnano al rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto 

all’articolo 2, punto 9. 

6 DISPOSIZIONI VARIE 

6.1 Modifiche 

Il presente Accordo costituisce l’unico documento che disciplina le modalità di 

collaborazione tra la Banca d’Italia e l’A.N.A.C. - Camera Arbitrale, con riferimento alla 

Procedura Arbitrale. Ogni eventuale modifica che ciascuna Parte ritenesse, in buona fede, 

necessaria, dovrà essere effettuata mediante scambio di proposta e accettazione tra le Parti.  

 

6.2 Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione tra le Parti si intenderà validamente effettuata: 

 se inviate alla Banca d’Italia, all’indirizzo di posta elettronica 

Servizio.TCA.Direzione@bancaditalia.it, alla cortese attenzione del Capo del 

Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio; 

 se inviate all’A.N.A.C. - Camera Arbitrale,  all’indirizzo di posta elettronica 

certificata carb.fitd@pec.anticorruzione.it, alla cortese attenzione del Presidente 

della Camera arbitrale pro tempore. 

6.3 Collaborazione  

Ciascuna Parte si impegna a prestare leale e piena collaborazione all’altra Parte ai fini 

dell’esecuzione al presente Accordo.  

mailto:carb.fitd@pec.anticorruzione.it
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7 DURATA 

7.1 Il presente Accordo ha durata di due anni.  

7.2 La Banca d’Italia e l’A.N.A.C. - Camera Arbitrale si riservano di rivedere i termini del 

presente Accordo, in base alla concreta esperienza di collaborazione ovvero a eventuali 

sopravvenienze anche di fonte normativa.   

* * * 

 

Roma, 15 dicembre 2017 

 

 

_____________________________________ 

per la Banca d’Italia 

il Governatore 

Ignazio Visco 

_____________________________________ 

per l’A.N.A.C. 

il Presidente 

Raffaele Cantone 

 

 

 


