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(Traduzione esterna)

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Nel 2007 sono state ritirate dalla circolazione un totale di 561 000 banconote false e 211 100 
monete false, due cifre irrisorie rispetto al numero complessivo di banconote e monete in euro 
autentiche in circolazione (11,4 miliardi e 75 miliardi rispettivamente). La stragrande 
maggioranza (96%) di banconote false sequestrate nella seconda metà del 2007 sono state 
individuate in paesi appartenenti alla zona euro (il 3,5% circa in Stati membri dell’UE non 
appartenenti alla zona euro e lo 0,5% circa in altre parti del mondo).

Attuale quadro legislativo

Al fine di rafforzare la protezione giuridica delle banconote e delle monete in euro in tempo 
per la loro introduzione, avvenuta il 1° gennaio 2002, furono introdotti due regolamenti: il 
regolamento n. 1338/2001, basato sull’articolo 123, paragrafo 4, della trattato CE, che ha 
effetto negli Stati membri che hanno adottato l’euro quale moneta unica, e un regolamento 
parallelo (il regolamento n. 1339/2001), basato sull’articolo 308 del trattato CE, che estende 
le disposizioni del regolamento n. 1338/2001 agli Stati membri che non hanno adottato l’euro 
quale moneta unica.

Il regolamento n. 1338/2001 mira a garantire un elevato livello di protezione contro la 
falsificazione e la contraffazione e copre il trattamento di informazioni tecniche e statistiche 
relative a banconote e monete false (metodi e caratteristiche tecniche dei processi di 
fabbricazione, quantità sequestrate ecc.), il trattamento di dati operativi e strategici, nonché la 
cooperazione e l’assistenza reciproca tra gli Stati membri, gli organi e le istituzioni dell’UE, i 
paesi terzi e le organizzazioni internazionali (in particolare l’Europol).

Ai sensi del regolamento, gli enti creditizi e gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al 
pubblico banconote e monete sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e le 
monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di 
credere che siano false e a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti. Ogni 
Stato membro deve adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire che gli istituti che 
sfuggono ai propri obblighi siano soggetti a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, 
che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione
(COM(2007)525)

La proposta di modifica del regolamento n. 1338/2001 comprende:
– un permesso specifico per il trasporto delle banconote (articolo 4) e delle monete (articolo 

5) false allo scopo della regolazione degli apparecchi utilizzati per i controlli di 
autenticità, attualmente non autorizzato a livello dell’UE;

– la cancellazione dell’obbligo, per il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE), di 
comunicare i dati alla Commissione, dal momento che il CTSE, che svolgeva le sue 
attività a titolo temporaneo presso la zecca francese, si è ora insediato a titolo permanente 
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presso l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) della Commissione (articolo 5);
– l’obbligo esplicito per gli enti creditizi e altri istituti interessati di controllare l’autenticità 

delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute e reimmesse in circolazione
utilizzando i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione 
rispettivamente per le banconote e per le monete in euro (articolo 6). Tale obbligo era già 
stato incluso nella proposta di regolamento n. 1338/2001 presentata inizialmente dalla 
Commissione, ma non era stato poi approvato, soprattutto a causa della mancanza di 
metodi concordati uniformi ed efficaci per l’individuazione delle banconote e delle 
monete false. Le disposizioni che impongono gli obblighi proposti devono essere adottate 
al più tardi entro il 31 dicembre 2009, al fine di consentire agli enti creditizi e agli altri 
istituti interessati di adeguare il proprio funzionamento interno e di aggiornare le proprie 
attrezzature.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Per ragioni di opportunità, la 
Commissione dovrebbe essere abilitata a 
modificare le procedure di controllo 
dell'autenticità delle banconote e delle 
monete in euro. Per quanto riguarda le 
banconote in euro, la Commissione 
dovrebbe essere abilitata ad agire in base 
a una raccomandazione della Banca 
centrale europea. 

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione degli emendamenti 2 e 3.
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Emendamento 2

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

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 a titolo professionale 
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, a titolo di 
attività sussidiaria, intervengano nel 
gestire e nel distribuire al pubblico 
banconote e monete attraverso distributori 
automatici, quali i dettaglianti e i casino,
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 stabiliti per le 
banconote in euro all'allegato I e per le 
monete in euro all'allegato II.

Gli enti creditizi e istituti di cui al primo 
comma sono tenuti a ritirare dalla 

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

tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le 
banconote e monete in euro da essi ricevute 
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

È opportuno chiarire la definizione in modo da stabilire esplicitamente che gli agenti 
economici che offrono, a titolo di servizio sussidiario, il ritiro di contanti attraverso 
distributori automatici rientrano nel regolamento.
Non esiste alcuna disposizione che autorizzi il Consiglio a conferire competenze di 
esecuzione alla BCE in generale né in modo più specifico per questioni coperte dal presente 
atto. Ai sensi dell'articolo 202 del trattato CE, il Consiglio può conferire competenze di 
esecuzione soltanto alla Commissione. Le procedure dovrebbero essere stabilite nei due 
allegati al presente regolamento. Si veda altresì la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. La Commissione modifica 
l'allegato I in base a una 
raccomandazione della Banca centrale 
europea e all'allegato II di sua propria 
iniziativa.

Or. en

Motivazione

Al fine di tenere presente la competenza della BCE nelle questioni relative alle banconote in 
euro, la Commissione dovrebbe modificare l'allegato I stabilendo procedure di controllo 
dell'autenticità delle banconote in base a una raccomandazione della BCE.
Si veda altresì la motivazione dell'emendamento 2.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il testo all'allegato del presente 
regolamento è aggiunto sotto forma di 
allegati I e II.

Or. en

Motivazione

Uguale a quella dell'emendamento 2.
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