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ORIENTAMENTI
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 settembre 2013
che modifica l’Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo
automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)
(BCE/2013/37)
(2013/750/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par
ticolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 127, para
grafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli
17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L’Eurosistema ha deciso di promuovere l’istituzione di
CoreNet, quale servizio di rete alternativo/di emergenza
utilizzabile dalle banche centrali dell’Eurosistema e delle
banche centrali connesse per accedere al Payments Mo
dule della piattaforma unica condivisa (single shared plat
form, SSP) in situazioni di emergenza e come canale
alternativo per accedere al sistema di servizi relativi ai
clienti (customer-related services system, CRSS).
Conseguentemente, l’indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicem
bre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento
espresso transeuropeo automatizzato di regolamento
lordo in tempo reale (TARGET2) (1), necessita di essere
modificato al fine di includere previsioni relative all’uti
lizzo di CoreNet come rete alternativa/di emergenza per
TARGET2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

quanto concerne le comunicazioni interne all’Eurosiste
ma, tramite CoreNet».
2.
Le seguenti definizioni n. 52 e n. 53 sono inserite all’ar
ticolo 2 dell’Indirizzo BCE/2012/27:
«52) per “CoreNet” si intende il servizio di rete interno al
l’Eurosistema fornito dalla BCE e utilizzato dalle BC
dell’Eurosistema come rete di emergenza per accedere
all’SSP nel caso in cui SWIFT non sia disponibile e come
una rete alternativa a SWIFT per accedere al CRSS;
53) il “sistema di servizi relativi ai clienti (CRSS)“ fornisce
alle BC dell’Eurosistema servizi di base e opzionali, ossia
archiviazione, servizi opzionali di fatturazione, servizi
opzionali di interrogazione e rapporto e servizi opzio
nali concernenti il rapporto con la clientela.»
Articolo 2
Efficacia e attuazione
Il presente indirizzo entra in vigore alla data di notificazione
dello stesso alle banche centrali nazionali degli Stati membri la
cui moneta è l’euro. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 3
Destinatari
Il presente indirizzo si applica a tutte le BC dell’Eurosistema.

Modifiche all’indirizzo BCE/2012/27
1.
La definizione n. 5 di cui all’articolo 2 dell’Indirizzo
BCE/2012/27 è modificata come segue:
«5) per “fornitore dei servizi di rete” si intende un fornitore di
connessioni informatiche di rete per l’immissione di mes
saggi di pagamento in TARGET2. Le connessioni infor
matiche di rete sono fornite tramite SWIFT e, inoltre, per
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Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2013
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

