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Emendamento 5
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È importante assicurare che le 
banconote e le monete in euro in 
circolazione siano autentiche. Sono ora 
disponibili procedimenti che consentono 
agli enti creditizi e altri istituti interessati di 
accertare l'autenticità delle banconote e 
delle monete in euro da essi ricevute prima 
di reimmetterle in circolazione. Per 
adempiere all'obbligo di controllare 
l'autenticità e di porre in atto tali 
procedimenti, gli enti creditizi e istituti 
interessati necessitano di tempo per 
adeguare il loro funzionamento interno.

(2) È importante assicurare che le 
banconote e le monete in euro in 
circolazione siano autentiche. Sono ora 
disponibili procedimenti che consentono 
agli enti creditizi e altri istituti interessati di 
accertare l'autenticità e l'idoneità alla 
circolazione delle banconote e delle 
monete in euro da essi ricevute prima di 
reimmetterle in circolazione. Per 
adempiere all'obbligo di controllare 
l'autenticità e l'idoneità alla circolazione e 
di porre in atto tali procedimenti, gli enti 
creditizi e istituti interessati necessitano di 
tempo per adeguare il loro funzionamento 
interno.

Or. en

Motivazione

Le regole stabilite dovrebbe riguardare sia l'idoneità alla circolazione che i controlli di 
autenticità delle banconote e delle monete in euro. Questo aspetto va precisato nel 
regolamento proposto.
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Emendamento 6
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Al fine di garantire che gli enti 
creditizi e gli altri istituti interessati siano 
in grado di rispettare l'obbligo di 
accertare l'autenticità e l'idoneità alla 
circolazione delle banconote e delle 
monete in euro, occorre stabilire 
procedure tecniche e standard per tali 
controlli. L'articolo 106, paragrafo 1 del 
trattato attribuisce la competenza per la 
definizione di tali standard per le 
banconote in euro alla Banca centrale 
europea. Per quanto concerne le monete 
in euro, l'articolo 211 del trattato 
conferisce le relative competenze alla 
Commissione. 

Or. en

Motivazione

La BCE ha già adottato un quadro per l'individuazione di banconote contraffatte, in modo da 
assolvere i compiti attribuitile dall'articolo 106, paragrafo 1 del trattato e dall'articolo 16 
dello Statuto del SEBC e della BCE, ossia di assicurare l'integrità e la conservazione delle 
banconote in euro in circolazione. Analogamente, per quanto concerne le monete in euro, la 
Commissione ha già adottato, nel maggio 2005, una raccomandazione relativa 
all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla 
circolazione.

Emendamento 7
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a)
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli enti creditizi e gli altri istituti che a 
titolo professionale gestiscono e 
distribuiscono al pubblico banconote e 
monete, compresi quelli la cui attività 
consiste nel cambiare banconote e monete 
di altre valute, per esempio i cambiavalute, 
hanno l'obbligo di assicurare che le 
banconote e le monete in euro da essi 
ricevute che intendono reimmettere in 
circolazione siano sottoposte al controllo 
dell'autenticità e che siano individuate 
quelle false. Tale verifica viene effettuata 
secondo i procedimenti definiti dalla Banca 
centrale europea e dalla Commissione 
rispettivamente per le banconote e per le 
monete in euro.

1. Gli enti creditizi e gli altri agenti 
economici che gestiscono e distribuiscono 
al pubblico banconote e monete, compresi:

- quelli la cui attività professionale 
consiste nel cambiare banconote e monete 
di altre valute, per esempio i cambiavalute, 
e 
- gli agenti economici che si occupano, in 
via sussidiaria, della gestione e della 
distribuzione di banconote al pubblico per 
mezzo di distributori automatici,
hanno l'obbligo di assicurare che le 
banconote e le monete in euro da essi 
ricevute che intendono reimmettere in 
circolazione siano sottoposte al controllo 
dell'autenticità e dell'idoneità alla 
circolazione e che siano individuate quelle 
false. Tale verifica dell'autenticità e 
dell'idoneità alla circolazione viene 
effettuata secondo i procedimenti definiti 
dalla Banca centrale europea e dalla 
Commissione rispettivamente per le 
banconote e per le monete in euro, in linea 
con le rispettive competenze di tali 
istituzioni e tenendo conto delle specificità 
delle banconote e delle monete in euro.

Gli enti creditizi e istituti di cui al primo 
comma sono tenuti a ritirare dalla 
circolazione tutte le banconote e monete in 
euro da essi ricevute riguardo alle quali 

Gli enti creditizi e gli altri agenti 
economici di cui al primo comma sono 
tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le 
banconote e monete in euro da essi ricevute 
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hanno la certezza o sufficiente motivo di 
credere che siano false ed a trasmetterle 
senza indugio alle autorità nazionali 
competenti."

riguardo alle quali hanno la certezza o 
sufficiente motivo di credere che siano 
false ed a trasmetterle senza indugio alle 
autorità nazionali competenti."

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che, ai fini dell'assolvimento del suo compito rigurdante l'emissione di 
banconote, la BCE deve garantire l'integrità e la conservazione delle banconote in euro in 
circolazione per salvaguardare così la fiducia del pubblico nelle banconote in euro. Il fatto di 
limitarsi alla possibilità di formulare una raccomandazione alla Commissione 
pregiudicherebbe gravemente l'indipendenza della BCE al riguardo.

Emendamento 8
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b)
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"In deroga al primo comma del 
paragrafo 3, le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative per 
l'applicazione del primo comma del 
paragrafo 1 del presente articolo devono 
essere adottate al più tardi entro il 
31 dicembre 2009. Gli Stati membri le 
comunicano immediatamente alla 
Commissione e alla Banca centrale 
europea."

"In deroga al primo comma del 
paragrafo 3, le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative per 
l'applicazione delle procedure di cui al 
primo comma del paragrafo 1 del presente 
articolo devono essere adottate entro le 
scadenze fissate in tali procedure. Gli Stati 
membri le comunicano immediatamente 
alla Commissione e alla Banca centrale 
europea."

Or. en

Motivazione

La proposta scadenza del 2009 non garantirebbe sufficiente flessibilità nell'applicazione del 
regolamento, soprattutto in considerazione dei costi di migrazione e di quelli per la 
produzione e l'acquisizione di nuovi rilevatori. Questa scadenza andrebbe quindi eliminata e i 
termini dovrebbero essere stabiliti dalle procedure della BCE e della Commissione, in modo 
da consentire la corretta e integrale applicazione del regolamento proposto.
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Emendamento 9
Wolf Klinz, John Purvis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le procedure di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) 
n.1338/2001 sono applicabili negli Stati 
membri partecipanti secondo quanto 
indicato al secondo comma dell'articolo 6, 
paragrafo 3 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Nell'estendere l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento modificato (CE) n. 1338/2001 a Stati 
membri che non partecipano all'area euro, occorre precisare che spetta alla BCE decidere 
sull'applicazione delle sue procedure concernenti le banconote in euro. Nel luglio 2006 la 
BCE ha deciso che tali procedure saranno applicabili nei nuovi Stati membri partecipanti
non appena avranno adottato l'euro. 
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