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1. INTRODUZIONE 
Il presente manuale fornisce le informazioni tecniche e le modalità di interazione con l’applicazione 

SIGMA DT.  

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il Sistema Informatico per la Gestione e il Monitoraggio delle operazioni finanziarie Armamenti è 

un sistema a supporto delle attività istituzionali dell’Ufficio VI della Direzione V del Dipartimento 

del Tesoro del MEF che, sulla base di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 come 

modificata da D.Lgs. 105/2012,  ha il compito di vigilare, insieme ad un nucleo della Guardia di 

Finanza, sull'attività degli istituti di credito in merito al finanziamento delle operazioni disciplinate 

dalla 185, per finalità di contrasto al terrorismo. 

 
In maniera più generale, l’applicazione può essere utilizzata: 

- Dagli utenti del Ministero degli Affari Esteri per la comunicazione delle trattative 

contrattuali e delle relative autorizzazioni (importazioni ed esportazioni) che l’UAMA 

(Unita' per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento)  emette a favore degli operatori 

(ditte) per concedere l’autorizzazione all’operazione commerciale; il MAE si fa carico di 

comunicare a sistema anche le trattative contrattuali e le autorizzazioni rilasciate dal 

Ministro della Difesa 

- Dagli intermediari finanziari per la registrazione delle transazioni bancarie 

- Dagli utenti del Ministero della Difesa per la consultazione delle proprie trattative 

contrattuali  e autorizzazioni e delle transazioni bancarie ad esse afferenti 

- Dagli utenti dell’Ufficio VI della Direzione V del Dipartimento del Tesoro del MEF, sia per 

attività di consultazione sulle trattative contrattuali e sulle autorizzazioni emesse da 

MAE/Difesa, sia per consentire all’Ufficio il monitoraggio e l’eventuale emissione di decreti 

sanzionatori nel caso di mancanza di comunicazione delle segnalazioni o ritardi delle stesse 

rispetto a quanto previsto dalla normativa. 

 

A tale scopo sono stati definiti degli opportuni profili di accesso al sistema e sono state associate ad 

ogni profilo le funzionalità di interesse. 

3. RIFERIMENTI 
Le normative di riferimento  sono: 

o DECRETO 7 gennaio 2013 , n. 19 - Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 

1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  

105 

o Senato della Repubblica  XVI Legislatura 2008-2013 Atto del Governo sottoposto a 

parere parlamentare n. 449 (Aprile 2012 n.345) 

 

 

GLOSSARIO DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

Termine / Acronimo Descrizione 

MAE Ministero Affari Esteri 

DFS Ministero della Difesa 

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze 

B.D. Base Dati 

Excel Foglio elettronico di Microsoft Office 
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Termine / Acronimo Descrizione 

SIGMA  Sistema Informatico per la Gestione e il Monitoraggio delle 

operazioni finanziarie Armamenti 

TTCC  Trattative Contrattuali 

4. CONTESTO DEL PROGETTO 

CONTESTO ORGANIZZATIVO 

Il contesto organizzativo di riferimento è composto dai seguenti attori principali: 

 Direzione V del Dipartimento del Tesoro (I Dipartimento) 

o Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è diviso in quattro dipartimenti. Tra 

questi, il Dipartimento del Tesoro (anche indicato come I Dipartimento) ha 

competenza nel settore della politica economica e finanziaria; 

o Al Dipartimento del Tesoro appartiene la V Direzione che si occupa della  

Prevenzione dell' Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali 

o Alla Direzione V appartiene l’ufficio VI che, fra i suoi compiti istituzionali, ha anche 

quello di controllare le operazioni bancarie in materia di esportazione, importazione 

e transito di materiali di armamento ed attivare le procedure sanzionatorie 

 UCID 

o L’Ufficio per il Coordinamento Informatico Dipartimentale (UCID) gestisce e 

sviluppa tutte le risorse informatiche (Hardware, Software, Infrastrutture e reti) del 

Dipartimento del Tesoro; 

 SOGEI 

o SOGEI è la Società di Information & Communication Technology del ministero 

dell'Economia e delle Finanze per il quale ha sviluppato il Sistema informativo della 

fiscalità operando sulla base del modello organizzativo dell'in house providing. 

 Fornitore di servizi IT 

o il Fornitore, tramite un rapporto contrattuale con SOGEI, fornisce, col 

coordinamento della stessa SOGEI e dell’UCID, servizi IT alla Direzione IV del 

Dipartimento del Tesoro del MEF. 

CONTESTO ATTUALE 

L’applicazione mette a disposizione degli intermediari finanziari, del MAE, della Difesa e 

dell’Ufficio VI della Direzione V del MEF una serie di funzionalità per l’acquisizione dei dati 

anagrafici e contabili relativi alle TTCC/autorizzazioni emesse da MAE/DFS in materia di 

esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, l’inserimento delle operazioni 

finanziarie relative alle TTCC/Autorizzazioni, nonché la gestione e il monitoraggio delle stesse. 

 

TIPOLOGIE DI UTENTI 

L’applicazione gestisce i profili utente e consente di individuare tra le tipologie di utenti permessi 

quelli da  abilitare all’accesso: 

- profilo INTERMEDIARIO FINANZIARIO: cui verranno associati tutti gli utenti degli istituti 

bancari cui le ditte si rivolgono per effettuare le transazioni bancarie 

- profilo MEF-OPERATORE: cui verranno associati tutti gli utenti dell’ufficio VI - Direzione 

V del Dipartimento del Tesoro del MEF che svolgono attività di verifica delle segnalazioni 

provenienti dagli intermediari finanziari 

- profilo MEF-COORDINATORE: cui verranno associati tutti gli utenti dell’ufficio VI - 

Direzione V del Dipartimento del Tesoro del MEF che svolgono attività di validazione delle 

segnalazioni precedentemente verificate dall’operatore MEF 
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- profilo MAE_OPERATORE: cui verranno associati tutti gli utenti del MAE per attività di 

consultazione sulle transazioni bancarie registrate dagli intermediari finanziari 

- profilo MAE_COORDINATORE: cui verranno associati tutti gli utenti del MAE che, oltre a 

svolgere le attività previste per il profilo MAE_Operatore, avranno anche l’opportunità di 

effettuare l’upload dei file delle anagrafiche/TTCC/EXP/IMP/TRAMITI e l’aggiornamento 

delle date di embargo/attenzionamento delle nazioni. 

- profilo DIFESA: cui verranno associati tutti gli utenti della Difesa per attività di 

consultazione sulle transazioni bancarie registrate dagli intermediari finanziari ed afferenti a 

TTCC/autorizzazioni di propria competenza. 

Ad ogni profilo vengo associate le funzionalità di interesse.  

5. ACCESSO ALLA APPLICAZIONE 
L’accesso all’applicazione avviene nell’ambito del Portale Tesoro del Dipartimento del Tesoro.  

A tale scopo tutti gli utenti che intendono utilizzare l’applicazione devono preventivamente 

registrarsi al Portale. 

 

Dopo l’accesso all’applicazione SIGMA, si potrà selezionare, dalla barra di menu, la funzionalità da 

eseguire. 
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6. UTILIZZO DELLA SOLUZIONE 

USO DEI COMANDI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Di seguito si elencano alcuni pulsanti che vengono riproposti nelle maschere dell’applicazione, con 

la relativa funzionalità. 

Si rimanda comunque ai vari capitoli nel presente manuale per l’esposizione nel dettaglio delle 

singole funzionalità collegate ai pulsanti presenti sulle schermate. 

Per quanto riguarda la gestione degli importi, ove non diversamente specificato, è possibile inserire 

solo importi positivi; si fa inoltre presente che la valuta di riferimento per tutti gli importi è 

l’EURO. 

 

 

Pulsanti Funzionalità Note 

 

 

Funzioni per la 

ricerca di 

informazioni 

Ricerca ed espone la lista delle informazioni 

rispondenti ai criteri di ricerca indicati 

 

 

Funzioni 

esportazione in 

excel 

Consente di consultare o salvare in locale la lista 

corrispondete ai dati estratti 

 
Salvataggio dati Registra le informazioni sulla base informativa 

 Modifica e 

salvataggio dati 

Registra sulla base informativa le variazioni alle 

informazioni precedentemente inserite  

 

 

Annullamento 

dell’operazione 

precedentemente 

attivata 

 

 
Consente di 

ritornare alla 

pagina 

precedente 

 

 

 

Visualizzazione 

dettaglio 

Consente di accedere ad una pagina in cui viene 

esposto l’elenco completo delle informazioni 

relative al dato di cui si è richiesto il dettaglio 

 

 

Trattamento file Consente di consultare o salvare un file 

 

 

Segnalazione Consente di inserire i dati di una segnalazione 

 

 

Modifica Consente di modificare i dati di una segnalazione 

 
Stampa 

segnalazione 

Consente agli intermediari finanziari di stampare 

i dati della segnalazione inserita a sistema 

 

 

 

7. TRATTATIVE CONTRATTUALI E SEGNALAZIONI 
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La funzione consente di visualizzare i dati anagrafici e contabili relativi alle trattative contrattuali 

rilasciate dal MAE e successivamente di inserire eventuali segnalazioni di operazioni finanziarie ad 

esse associate 

 

 

Selezionando l’opzione Trattative Contrattuali, apparirà una pagina in cui è necessario indicare i 

dati per la ricerca della TTCC di interesse. 

 

 
 

 

tali dati da indicare sono: 

- numero TTCC 
- Numero R.N.I completo, relativo alla ditta cui è stata rilasciata l’autorizzazione indicata 

 

 

Attivando il tasto di ricerca viene esposto l’elenco delle TTCC rispondenti ai criteri indicati, con le 

seguenti informazioni: 

- Il numero della TTCC  

- La denominazione della ditta interessata 

- Il tipo di TTCC 

- La data di rilascio dell’autorizzazione 

- La data di scadenza dell’autorizzazione 

 

 

 
 

Accedendo al dettaglio di una TTCC vengono visualizzati i dati come riportato nella seguente 

schermata: 
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Per quanto riguarda l’informazione relativa alle Nazioni Tramiti, viene visualizzata solo se è 

significativa per la TTCC richiesta. 

Se per la TTCC selezionata sono state rilasciate del MAE delle autorizzazioni successive, la 

schermata presenta anche il relativo elenco: 

 

 
 

7.1. SEGNALAZIONI SU TRATTATIVE CONTRATTUALI 
 

 

Se per la TTCC indicata non esistono autorizzazioni collegate, l’intermediario può inserire 

segnalazioni direttamente su tali TTCC, attivando il comando  come di seguito esposto 

 
 

L’operatività per l’inserimento della segnalazione bancaria è descritta di seguito, nell’ambito della 

funzionalità “Autorizzazioni”. 
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8. AUTORIZZAZIONI 
 

La funzione consente agli intermediari finanziari di visualizzare i dati anagrafici e contabili relativi 

alle autorizzazioni afferenti a TTCC rilasciate dal MAE o dalla Difesa e di inserire e gestire 

segnalazioni su tali autorizzazioni. 

 

Selezionando l’opzione autorizzazioni, apparirà una pagina così organizzata: 

- nella prima parte “Ricerca Autorizzazione” sono riportati i criteri di ricerca che è necessario 

impostare per richiedere l’autorizzazione di interesse 

- nella seconda parte “Elenco autorizzazioni” viene riportata la lista delle autorizzazioni 

rispondenti ai criteri indicati 

 

 
 

 

I dati da indicare sono: 

o numero TTCC (dato facoltativo) 

o numero autorizzazione afferente alla TTCC 

o Numero R.N.I completo, relativo alla ditta cui è stata rilasciata l’autorizzazione 

indicata 

 

Attivando il tasto  vengono visualizzati: 

- Il numero di autorizzazione  

- Il numero della TTCC  

- La denominazione della ditta interessata 

- Il tipo di autorizzazione 

- Nazione di riferimento 

- La data di scadenza dell’autorizzazione 

- Importo ancora disponibile per l’emissione di ulteriori segnalazioni da parte degli 

intermediari finanziari 

 

 
 

Accedendo al dettaglio di un’autorizzazione vengono visualizzati i dati come riportato nella 

seguente schermata: 
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Per quanto riguarda l’informazione relativa alle Nazioni Tramiti, viene visualizzata solo se è 

significativa per la TTCC cui afferisce l’autorizzazione richiesta. 

Se per l’autorizzazione selezionata sono state emesse delle segnalazioni da parte dell’intermediario 

finanziario collegato all’utenza di accesso, la schermata presenta anche il relativo elenco: 

 

 
 

8.1. SEGNALAZIONI SU  AUTORIZZAZIONI 
 

Per emettere una segnalazione ulteriore attivare il tasto presente in “Elenco Autorizzazioni”; 

viene presentata la seguente schermata in cui, oltre ad essere riproposti i dati di dettaglio 

dell’autorizzazione selezionata, sono presenti tutti i campi che devono essere valorizzati dall’utente. 
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Nazione Tramite: si gestiscono i seguenti casi: 

- se la TTCC richiesta non ha tramiti commerciali, l’informazione non può essere comunicata 

- se alla TTCC richiesta sono associati uno o più paesi tramite, è possibile, ma non 

obbligatorio, selezionare quello di interesse tra quelli precaricati nell’apposita tendina di 

visualizzazione 
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Importi: è obbligatorio selezionare almeno una tipologia di importo tra quelli disponibili nel menu a 

tendina “Tipo di Importo”.  

 
 

Per ciascuna delle suddette voci, una volta selezionata, vengono esposti i campi per la digitazione 

delle relative informazioni; in tutti i casi è possibile indicare solo il valore dell’importo, ad 

eccezione delle tipologie “Altro” e “Compensi intermediazione” per le quali sono obbligatorie altre 

informazioni come indicato al paragrafo successivo. 

 

Il campo importo accetta sia valori diversi da zero, il valore 0,00 e anche quelli minori di € 1,00 (ad 

esempio € 0,15) Qualora si sia inserito per errore un tipo importo o si renda comunque necessario 

rimuoverlo è sufficiente porre a “vuoto” sia parte intera che quella decimale ed effettuare il 

salvataggio.  
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Per la tipologia Finanaziamenti-Garanzie/Altro è obbligatorio inserire una note nel campo “Note” 

della maschera dell’applicativo 

 

 

8.1.1. GESTIONE TIPO IMPORTO ALTRO E COMPENSI DI INTERMEDIAZIONE 
 

 

 

Per la tipologia Altro è possibile indicare anche una nota 

 
 

 

Per la tipologia Compensi intermediazione viene inizialmente richiesto di indicare la tipologia del 

beneficiario del compenso 

 
 

Una volta selezionato il tipo persona si deve procedere con la comunicazione dei relativi dati di 

dettaglio. 

Nel caso di Persona Fisica viene prospettata la seguente schermata: 
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Per visualizzare i dati già presenti in anagrafica è necessario indicare “Nome” e “Cognome”, 

attivare il tasto  e scegliere quella di interesse. 

 
 

Se la persona fisica di interesse non è presente in anagrafica digitare gli estremi negli appositi 

campi: il nome e cognome sono dati obbligatori. All’atto del salvataggio della segnalazione il 

sistema provvederà a registrare in anagrafica anche il nuovo intermediario. 

 

Nel caso di Persona Giuridica viene prospettata la seguente schermata: 
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Per visualizzare i dati già presenti in anagrafica è necessario indicare “Ragione Sociale” ed attivare 

il tasto  per scegliere quella di interesse. 

 
Se la persona giuridica di interesse non è presente in anagrafica digitare gli estremi negli appositi 

campi: la ragione sociale è obbligatoria. All’atto del salvataggio della segnalazione il sistema 

provvederà a registrare in anagrafica anche il nuovo intermediario. 

Inoltre sono a disposizione i campi per l’indicazione delle seguenti ulteriori informazioni: 

Data operazione finanziaria: campo obbligatorio; rappresenta la data in cui è stata effettuata 

l’operazione finanziaria e non può essere superiore alla data di sistema 

Identità Acquirente/Fornitore: indicare l’acquirente/fornitore collegato all’operazione finanziaria 

Modalità Regolamento Finanziario: campo obbligatorio, da selezionare tra i valori disponibili nella 

lista; se viene selezionata la voce “altro” è possibile indicare un ulteriore testo nell’apposito campo 

opportunamente predisposto accanto alla causale ed attivato solo per “altro” 

 

8.1.2. GESTIONE MODALITÀ DI ESECUZIONE TRANSAZIONE 
 

Modalità Esecuzione Transazione: campo obbligatorio, da selezionare tra i valori disponibili nella 

lista; se viene selezionata la voce “altro” è obbligatorio indicare un ulteriore testo nell’apposito 

campo (“specificare”) predisposto accanto alla causale ed attivato solo per “altro” 
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Nel caso di Tipo Importo inerente qualsiasi tipologia di “Finanziamenti-Garanzie”, qualora si sia 

selezionata la Modalità Esecuzione Transazione  uguale ad “Altro”, è necessario riempire il campo 

alla destra della causale stessa con i seguenti valori :   

 “emissione iniziale” qualora si tratti di segnalazione per nuova emissione 

 “variazione successiva ” per una segnalazione che indichi una variazione in termini di 

denaro o di data del finanziamento o della garanzia oggetto della segnalazione emessa 

inizialmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre nel caso di “variazione successiva”  indicare nel campo Note il riferimento (Id) della 

segnalazione di emissione.  

 

Di seguito un esempio di come gestire i campi Modalità di Esecuzione Transazione e Note nel caso 

di segnalazione per “variazione successiva” 

 

 

 
 

Fase esecuzione: campo obbligatorio, da selezionare tra i valori disponibili nella lista 

Allegato Principale; è necessario allegare alla segnalazione il documento comprovante l’operazione 

finanziaria; l’operazione può essere effettuata contestualmente all’inserimento della segnalazione o 

Emissione iniziale 



Ver. 3.0  Pag. 17 di 31 

in un momento successivo, ma comunque è obbligatorio aver inserito l’allegato principale prima di 

procedere all’invio della segnalazione al MEF. 

Allegati secondari; è possibile allegare alla segnalazione altri documenti inerenti l’operazione 

finanziaria 

Note: è possibile inserire delle informazioni aggiuntive fino a quando la segnalazione non viene 

archiviata dopo l’analisi da parte del MEF. 

 

È possibile: 

 creare la segnalazione attivando il tasto : viene creata la segnalazione in stato 

“creata”; fino a quando la segnalazione è in stato “creata” è possibile apportare ulteriori 

modifiche dei dati o cancellare la segnalazione stessa 

 creare e rendere contestualmente visibile agli altri profili la segnalazione, attivando il tasto 

; in questo caso non sarà più possibile modificare o eliminare la segnalazione, ma 

solo consultarla o aggiungere ulteriori allegati. 

 

 

 

Per quanto riguarda la gestione degli importi si fa presente che: 

1. La somma degli importi indicati per le voci: 

 Anticipi Contrattuali soggetti a 185/90 

 Beni e Servizi soggetti a 185/90 

 Beni soggetti a 185/90 

 Servizi soggetti a 185/90 

Viene contabilizzata al fine di decurtare l’autorizzato MAE. Tale somma non deve superare 

l’importo residuo ancora disponibile sull’autorizzazione stessa 

2. L’importo indicato come compensi intermediazione non deve superare l’importo residuo 

ancora disponibile sull’autorizzazione come intermediazione. 

 

9. SEGNALAZIONI 
 

La funzione consente di interrogare/modificare/cancellare/inviare in consultazione al MEF le 

segnalazioni su TTCC/autorizzazioni o di effettuare le stesse operazioni sulle segnalazioni prive di 

riferimento a TTCC/autorizzazioni MAE/Difesa. 

 

Selezionando l’opzione Segnalazioni, apparirà una pagina così organizzata: 

- nella prima parte “Ricerca Segnalazione” sono riportati i criteri di ricerca che è possibile 

impostare per richiedere la lista delle segnalazioni di propria competenza 

- nella seconda parte “Elenco Segnalazione” viene riportata la lista delle segnalazioni create 

dall’intermediario di riferimento 
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I dati che è possibile indicare per una selezione mirata sono: 

- numero TTCC 

- numero autorizzazione 
- Id Segnalazione: numero identificativo della segnalazione 

- Numero R.N.I relativo alla ditta cui è stata rilasciata l’autorizzazione indicata 

- Data operazione finanziaria: Da - A: è possibile indicare il periodo all’interno del quale 

ricercare tutte le segnalazioni la cui Data operazione finanziaria è compresa nell’intervallo 

indicato 

- Data invio al MEF: Da - A: è possibile indicare il periodo all’interno del quale ricercare 

tutte le segnalazioni la cui Data di invio al MEF è compresa nell’intervallo indicato 

 

L’elenco delle segnalazioni contiene le seguenti informazioni: 

- Il numero TTCC cui fa riferimento la segnalazione (non valorizzato per le segnalazioni prive 

di autorizzazione MAE/Difesa). 

- Il numero di autorizzazione cui fa riferimento la segnalazione (non valorizzato per le 

segnalazioni prive di autorizzazione MAE/Difesa o per le segnalazioni collegate 

direttamente a TTCC). 

- La denominazione della ditta interessata 

- Il tipo di movimentazione (non valorizzato per le segnalazioni prive di autorizzazione 

MAE/Difesa). 

- Stato di lavorazione della segnalazione 

- Data di invio delle segnalazione al MEF 

- Importo della transazione 

- Paese utilizzatore 

- Identificativo meccanografico assegnato alla segnalazione all’atto del suo inserimento in 

banca dati. 

 

9.1.1. INTERROGAZIONE SEGNALAZIONE 
 

All’attivazione del comando di visualizzazione dettaglio   per una segnalazione priva di TTCC e 

autorizzazione MAE/Difesa, vengono visualizzati i dati come riportato nella seguente schermata: 
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All’attivazione del comando di visualizzazione dettaglio   per una segnalazione collegata 

direttamente ad una TTCC MAE/Difesa, vengono visualizzati i dati come riportato nella seguente 

schermata: 
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All’attivazione del comando di visualizzazione dettaglio   per una segnalazione riferita ad una 

autorizzazione MAE/Difesa, vengono visualizzati i dati come riportato nella seguente schermata: 
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9.1.2. CANCELLAZIONE SEGNALAZIONE 
 

L’operazione è consentita solo per le segnalazioni che si trovano nello stato “creata” e comporta 

l’eliminazione dei dati dal sistema. Per effettuare la cancellazione attivare il comando di modifica 

e successivamente premere il tasto . 

 

9.1.3. MODIFICA SEGNALAZIONE 
 

La modifica dei dati anagrafici e contabili è consentita solo per le segnalazioni che si trovano nello 

stato “creata”. Per effettuare la modifica attivare il comando di modifica , procedere 

all’aggiornamento delle informazioni e successivamente attivare il tasto . per registrare a 

sistema le modifiche apportate. 

E’ possibile allegare ulteriore documentazione anche dopo aver effettuato l’invio dei dai al MEF. 

 

 

9.1.4. INVIO SEGNALAZIONE AL MEF 
 

L’operazione è consentita solo per le segnalazioni che si trovano nello stato “creata”. Per effettuare 

l’invio dei dati al MEF attivare il comando di modifica  e successivamente premere il tasto 

; l’operazione comporta l’aggiornamento dello stato della segnalazione a “inviata”. 

 

 

10. NUOVA SEGNALAZIONE  
La funzione consente di inserire i dati anagrafici e contabili di segnalazioni prive di 

TTCC/autorizzazione MAE/Difesa. Le successive operazioni 

(modifica/cancellazione/interrogazione/invio in consultazione al MEF) su tali segnalazioni possono 

essere effettuate mediante la funzionalità “Segnalazioni” precedentemente descritta. 

 

Selezionando l’opzione Nuova Segnalazione, apparirà la seguente pagina, in cui devono essere 

riportati i dati di seguito descritti. 
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Numero RNI: campo obbligatorio; rappresenta il codice identificativo della ditta 

 

Importi: è obbligatorio selezionare almeno una tipologia di importo tra quelli disponibili nel menu a 

tendina “Tipo di Importo”.  
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Per ciascuna delle suddette voci, una volta selezionata, vengono esposti i campi per la digitazione 

delle relative informazioni; in tutti i casi è possibile indicare solo il valore dell’importo, ad 

eccezione delle tipologie “Altro” e “Compensi intermediazione” per le quali sono obbligatorie altre 

informazioni come indicato al paragrafo successivo. 

 

Il campo importo accetta sia valori diversi da zero, il valore 0,00 e anche quelli minori di € 1,00 (ad 

esempio € 0,15) Qualora si sia inserito per errore un tipo importo o si renda comunque necessario 

rimuoverlo è sufficiente porre a “vuoto” sia parte intera che quella decimale ed effettuare il 

salvataggio.  

 

Per la tipologia Finanaziamenti-Garanzie/Altro è obbligatorio inserire una note nell’opportuno 

campo “Note”. 
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10.1.1. GESTIONE TIPO IMPORTO ALTRO E COMPENSI DI INTERMEDIAZIONE 
 

Per la tipologia Altro è possibile indicare anche una nota 

 
 

Per la tipologia Compensi intermediazione viene inizialmente richiesto di indicare la tipologia del 

beneficiario del compenso 

 
Una volta selezionato il tipo persona si deve procedere con la comunicazione dei relativi dati di 

dettaglio. 

 

Per visualizzare i dati già presenti in anagrafica è necessario indicare “Nome” e “Cognome”, 

attivare il tasto  e scegliere quella di interesse. 
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Se la persona fisica di interesse non è presente in anagrafica digitare gli estremi negli appositi 

campi: il nome e cognome sono dati obbligatori. All’atto del salvataggio della segnalazione il 

sistema provvederà a registrare in anagrafica anche il nuovo intermediario. 
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nel caso di Persona Giuridica viene prospettata la seguente schermata: 

 
Per visualizzare i dati già presenti in anagrafica è necessario indicare “Ragione Sociale” ed attivare 

il tasto  per scegliere quella di interesse. 

 
Se la persona giuridica di interesse non è presente in anagrafica digitare gli estremi negli appositi 

campi: la ragione sociale è obbligatoria. All’atto del salvataggio della segnalazione il sistema 

provvederà a registrare in anagrafica anche il nuovo intermediario. 

 

Inoltre sono a disposizione i campi per l’indicazione delle seguenti ulteriori informazioni: 

Data operazione finanziaria: campo obbligatorio; rappresenta la data in cui è stata effettuata 

l’operazione finanziaria e non può essere superiore alla data di sistema 

Identità Acquirente/Fornitore: campo facoltativo, indicare l’acquirente/fornitore collegato 

all’operazione finanziaria 

Modalità Regolamento Finanziario: campo obbligatorio, da selezionare tra i valori disponibili nella 

lista; se viene selezionata la voce “altro” è possibile indicare un ulteriore testo nell’apposito campo 

opportunamente predisposto accanto alla causale ed attivato solo per “altro” 

 

10.1.2. GESTIONE MODALITÀ DI ESECUZIONE TRANSAZIONE 
 

Modalità Esecuzione Transazione: campo obbligatorio (tranne che per tutti i tipi importo 

Finanziamenti/Garanzie), da selezionare tra i valori disponibili nella lista; se viene selezionata la 

voce “altro” è possibile indicare un ulteriore testo nell’apposito campo (“specificare”) 

predisposto accanto alla causale ed attivato solo per “altro”. 
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Nel caso di Tipo Importo inerente qualsiasi tipologia di “Finanziamenti-Garanzie”, qualora si sia 

selezionata la Modalità Esecuzione Transazione  uguale ad “Altro”, è necessario riempire il campo 

alla destra della causale stessa con i seguenti valori :   

 “emissione iniziale” qualora si tratti di segnalazione per nuova emissione 

 “variazione successiva ” per una segnalazione che indichi una variazione in termini di 

denaro o di data del finanziamento o della garanzia oggetto della segnalazione emessa 

inizialmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre nel caso di “variazione successiva”  indicare nel campo Note il riferimento (Id) della 

segnalazione di emissione.  

 

 

Di seguito un esempio di come gestire i campi Modalità di Esecuzione Transazione e Note nel caso 

di segnalazione per “variazione successiva” 

 

 

 

Emissione iniziale 
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Paese destinazione/provenienza: campo obbligatorio, da selezionare tra i valori disponibili nella 

lista 

Nazione Tramite: campo facoltativo, da selezionare tra i valori disponibili nella lista 

Paese utilizzatore finale: campo facoltativo, da selezionare tra i valori disponibili nella lista 

Fase esecuzione: campo obbligatorio, da selezionare tra i valori disponibili nella lista 

Programma Intergovernativo: campo facoltativo, da selezionare tra i valori disponibili nella lista 

Caratterizzazione: campo obbligatorio, da valorizzare selezionando tra le voci disponibili nella lista 

ad esclusione del blank. Ciò implica l’inserimento della “Nuova Segnalazione” in mancanza di 

autorizzazione UAMA –MAE ma per le casistiche indicate 

 

 
 

Allegato Principale; è necessario allegare alla segnalazione il documento comprovante l’operazione 

finanziaria; l’operazione può essere effettuata contestualmente all’inserimento della segnalazione o 

in un momento successivo, ma comunque è obbligatorio aver inserito l’allegato principale prima di 

procedere all’invio della segnalazione al MEF. 

Allegati secondari; è possibile allegare alla segnalazione altri documenti inerenti l’operazione 

finanziaria 

Note: è possibile inserire delle informazioni aggiuntive fino a quando la segnalazione non viene 

archiviata dopo l’analisi da parte del MEF. 

 

È possibile: 

1. creare la segnalazione attivando il tasto : viene creata la segnalazione in stato “creata”; 

fino a quando la segnalazione è in stato “creata” è possibile apportare ulteriori modifiche dei 

dati o cancellare la segnalazione stessa 

2. creare e rendere contestualmente visibile agli altri profili la segnalazione, attivando il tasto 

; in questo caso non sarà più possibile modificare o eliminare la segnalazione, ma solo 

consultarla o aggiungere ulteriori allegati. 
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11. NAZIONE 
 

La funzione consente di visualizzare i dati delle nazioni presenti in anagrafica, secondo quanto 

comunicato dal MAE. 

 

Selezionando l’opzione Nazione, apparirà una pagina così organizzata: 

- nella prima parte “Ricerca Nazione” sono riportati tutti i criteri di ricerca che è possibile 

impostare per richiedere la lista delle nazioni di interesse 

- nella seconda parte “Elenco Nazioni” viene riportata la lista delle nazioni rispondenti ai 

criteri indicati 

 

 

 
 

 

È possibile utilizzare come criteri di ricerca: 

- il codice ISO 

- il nome, anche parziale, della nazione 

- data embargo 

- solo nazioni non valide al momento della ricerca (check “Cerca per scadenza”) 

La data di embargo viene utilizzata, se impostata, per selezionare le nazioni che alla data indicata 

risultano embargate. 

 

Per ogni nazione esposta nell’elenco vengono visualizzati: 

- codice ISO 

- denominazione 

- La data di inizio validità 

- La data di fine validità 

 

Accedendo al dettaglio di una nazione vengono visualizzati i dati come riportato nella seguente 

schermata: 
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12. DISCONNESSIONE 
 

Al click sul tasto Torna al Portale l’utente non viene disconnesso dall’applicazione; ulteriori 

accessi all’applicazione verranno sempre indirizzati all’utenza utilizzata per l’ultimo accesso. 


