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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla 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)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0525),

– visto l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, in particolare la terza frase, a norma del 
quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0431/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il 
parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il piccolo e medio commercio non 
dispone di mezzi sufficienti per svolgere il 
compito di controllare l'autenticità 
utilizzando i procedimenti definiti dalla 
Banca centrale europea (BCE) e dalla 
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Commissione. Il suo obbligo deve 
consistere nell'agire con la debita 
diligenza, ritirando dalla circolazione 
tutte le banconote e monete in euro da 
esso ricevute riguardo alle quali abbia la 
certezza o sufficiente motivo di ritenere 
che siano false.

Or. es

Motivazione

E' necessario distinguere gli obblighi che possono assumersi i piccoli e medi esercizi 
commerciali da quelli che possono adempiere gli enti creditizi e gli altri istituti interessati. 
Mentre questi ultimi possono assumersi l'obbligo di controllare l'autenticità delle banconote e 
delle monete in euro utilizzando i procedimenti previsti dalla BCE e dalla Commissione, i 
piccoli e medi esercizi commerciali non dispongono dei mezzi necessari a tal fine, e pertanto 
si può imporre loro solo l'obbligo di agire con la "debita diligenza".

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'opportuna regolazione delle 
attrezzature è la condizione preliminare per 
controllare l'autenticità delle banconote e 
monete in euro. Per regolare gli apparecchi 
da utilizzare per i controlli dell'autenticità è 
essenziale che nel luogo dove si effettuano 
i controlli siano disponibili i necessari 
quantitativi di banconote e monete false. Di 
conseguenza, è importante consentire la 
trasmissione delle banconote e monete 
false tra le autorità nazionali competenti e 
tra le istituzioni e organi dell'Unione 
europea.

(3) L'opportuna regolazione delle 
attrezzature è la condizione preliminare per 
controllare l'autenticità delle banconote e 
monete in euro. Per regolare gli apparecchi 
da utilizzare per i controlli dell'autenticità è 
essenziale che nel luogo dove si effettuano 
le prove degli apparecchi siano disponibili 
i necessari quantitativi di banconote e 
monete false. Di conseguenza, è necessario
consentire la consegna e la trasmissione 
delle banconote e monete false tra le 
autorità nazionali competenti e tra le 
istituzioni e organi dell'Unione europea.

Or. es
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Motivazione

La modifica del regolamento deve prevedere la necessità di consegnare, indipendentemente 
dalla loro provenienza, esemplari di banconote e monete in euro false e di autorizzarne il 
trasferimento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) E' necessario garantire 
l'autenticità degli euro in tutta l'Unione 
europea, anche negli Stati membri che 
non fanno parte dell'area dell'euro e in 
quelli in cui l'euro circola come moneta di 
transazione.

Or. es

Motivazione

Gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro devono garantire l'autenticità 
dell'euro ove tale moneta sia in circolazione nel loro territorio come moneta di transazione. I 
metodi di autenticazione della BCE e della Commissione non saranno integralmente 
applicabili a tali Stati membri, e occorre pertanto proporre l'applicazione di metodi quali la 
formazione del personale di cassa ai fini dell'individuazione degli euro falsi e l'utilizzazione 
di macchine adeguatamente testate capaci di individuare la moneta falsa.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
 Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- 1. All'articolo 2 è aggiunta la seguente 
lettera:

d bis) "altri istituti", ogni istituto o 
operatore economico che gestisce e 
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distribuisce al pubblico banconote e 
monete in euro, direttamente o mediante 
macchine distributrici di moneta corrente; 
si considerano inclusi nella presente 
definizione gli uffici dei cambiavalute, le 
grandi superfici commerciali e i casinò; 

Or. es

Motivazione

E' necessario distinguere i diversi enti che partecipano alla manipolazione e distribuzione di 
moneta contante al fine di esigere l'adempimento dell'obbligo di controllare l'autenticità delle 
banconote e monete in euro utilizzando i procedimenti stabiliti dalla BCE e dalla 
Commissione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- 1 bis. All'articolo 2 è aggiunta la 
seguente lettera:

d ter) "piccolo e medio commercio", il 
commercio al dettaglio che si svolge in 
piccole o medie superfici rivolgendosi al 
consumatore finale e che non gestisce o 
distribuisce al pubblico banconote e 
monete in euro, salvo nelle comuni 
operazioni di restituzione di contanti;

Or. es

Motivazione

Ai fini della regolamentazione in esame è necessario distinguere il piccolo e medio 
commercio dagli enti creditizi e gli altri istituti che si occupano di gestione di moneta 
corrente, specialmente per quanto riguarda gli obblighi degli uni e degli altri.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

"Obbligo di trasmissione delle banconote 
false";

Non concerne la versione italiana

Or. es

Motivazione

 Al menos la versión española de la propuesta contiene un error en relación con el título 
propuesto, ya que habla de billetes cuando debiera hacerlo de monedas. Por lo que se refiere 
a la calibración y ajuste de las maquinas de autentificación de monedas, es necesario 
proporcionar ejemplares de monedas falsas a las autoridades nacionales competentes. Tal 
necesidad conlleva autorizar el transporte y la entrega de una muestra de los ejemplares 
falsos aprehendidos, aun cuando éstos constituyan un elemento de prueba en procesos 
criminales contra falsificadores y otros criminales, todo ello sin romper el necesario 
equilibrio entre los principios jurídico-procesales y las exigencias de carácter técnico 
vinculadas con la detección.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo 
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"Allo scopo di facilitare il controllo 
dell'autenticità delle banconote in euro 
circolanti, è consentita la trasmissione delle 
banconote false tra le autorità nazionali 
competenti e tra le istituzioni e organi 
dell'Unione europea."

"Allo scopo di facilitare il controllo 
dell'autenticità delle banconote in euro 
circolanti, ove la quantità sequestrata lo 
consenta viene consegnato agli organismi 
nazionali competenti un numero 
sufficiente di banconote in euro false, 
anche se esse costituiscono un elemento 
di prova in processi penali, ed è consentita 
la trasmissione delle banconote false tra le 
autorità nazionali competenti e tra le 
istituzioni e organi dell'Unione europea."
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Or. es

Motivazione

Ai fini della taratura e regolazione degli apparecchi utilizzati per l'autenticazione delle 
banconote in euro è necessario fornire esemplari falsi alle autorità nazionali competenti. 
Tale necessità comporta l'autorizzazione al trasporto e alla consegna di un campione degli 
esemplari falsi sequestrati, anche qualora essi costituiscano un elemento di prova in processi 
penali contro i falsari e altri criminali, tutto ciò senza rompere il necessario equilibrio fra i 
principi giuridico-processuali e le esigenze di carattere tecnico legate all'individuazione del 
denaro falso.

Emendamento 8

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, i portavalori 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.

Negli Stati membri diversi dagli Stati 
membri participanti elencati nel 
regolamento (CE) n. 974/98 è previsto un 
procedimento di controllo specifico per la 
verifica dell'autenticità delle monete e 
banconote in euro utilizzate dagli istituti 
di cui al primo comma.

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

Gli enti creditizi e istituti di cui al primo 
comma e i piccoli e medi esercizi 
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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.

commerciali sono 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. es

Motivazione

Occorre distinguere gli obblighi che incombono agli enti creditizi e agli altri istituti che si 
occupano di gestione e distribuzione di banconote e monete in euro da quelli di altre entità 
alle quali si può imporre solo l'obbligo di agire con la debita diligenza, come nel caso del 
piccolo e medio commercio, che non può sostenere le spese che comporterebbe l'acquisto 
delle macchine per la verifica dell'autenticità. Inoltre occorre stabilire un procedimento di 
verifica negli Stati membri che, senza far parte dell'area dell'euro, accettano l'euro come 
moneta di transazione.

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

'3. "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 del primo comma del 
paragrafo 1 del presente articolo devono 
essere adottate al più tardi entro il 31 
dicembre 2011. Gli Stati membri le 
comunicano immediatamente alla 
Commissione e alla Banca centrale 
europea."

Or. es

Motivazione

Occorre fissare un termine affinché tutti gli Stati membri adempiano le prescrizioni del 
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regolamento in esame. Il termine proposto dalla Commissione lascia agli Stati membri poco 
margine di manovra per adottare in tempo i procedimenti di verifica stabiliti dalla BCE e 
dalla Commissione stessa
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MOTIVAZIONE

La dimensione della tutela dell’euro è di duplice natura: politica e finanziaria. La 
dimensione finanziaria è di per sé evidente, ma la dimensione politica svolge
probabilmente un ruolo più significativo. L’euro, in quanto uno dei simboli dell’identità 
europea, deve essere protetto.

Le misure necessarie alla protezione delle banconote e monete in euro contro la falsificazione 
sono definite nel regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001.

Il regolamento di cui sopra si propone di far sì che gli enti creditizi e gli altri istituti coinvolti 
nella gestione e distribuzione al pubblico di denaro contante siano tenuti a ritirare dalla 
circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute di cui abbiano la certezza o 
sufficiente motivo di credere che siano false, mentre non vi si ravvisa riferimento alcuno al 
compito preliminare e necessario consistente nella scoperta e nell’individuazione delle 
banconote e delle monete false. In altre parole il regolamento impone un obbligo implicito 
(nello specifico, l’obbligo di osservare “debita diligenza”) e non invece un obbligo diretto di 
effettuare controlli. L’omesso riferimento ai compiti correlati all’individuazione è attribuibile 
al fatto che, al tempo, non si era convenuto sulla definizione dei metodi più efficaci volti ad 
individuare notevoli quantitativi di banconote e di monete in euro false.

La recente determinazione da parte della Commissione e della Banca centrale europea delle 
procedure definitive rivolte all’individuazione di banconote e monete di euro false rende 
disponibili agli istituti che distribuiscono contanti in euro al pubblico gli strumenti necessari a 
svolgere le attività di autenticazione delle banconote e delle monete in euro che immettono in 
circolazione. È proprio questa la ragione giustificativa dell’emendamento apportato al 
regolamento (CE) n. 1338/2001. L’emendamento dovrebbe consentire, fra l’altro, di apportare 
le dovute distinzioni in seno ai diversi istituti incaricati di immettere in circolazione la nostra 
moneta unica. Da un lato si situano le principali organizzazioni creditizie, finanziarie, 
economiche, commerciali e di trasporto valori per le quali trova applicazione l’obbligo diretto 
di svolgere le attività di autenticazione. Quanto al caso particolare dei grandi centri 
commerciali, il requisito dell’autenticazione eviterà che la maggior parte dei complessi 
distribuiscano banconote e monete non controllate e potenzialmente false dagli sportelli 
bancomat che ospitano. Dall’altro lato si contano i piccoli commercianti nei confronti dei 
quali, per ovvie ragioni, le richieste si limiteranno all’osservanza di un atteggiamento 
improntato alla “debita diligenza”, ovvero al ritiro dalla circolazione di tutte le banconote e 
monete in euro di cui abbiano la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false. 
Pertanto, sarà necessario redigere una definizione degli istituti cui sarà imposto l’obbligo di 
svolgere controlli sull’autenticità delle banconote e monete in euro che distribuiscono al 
pubblico.

Le procedure volte all’identificazione e all’autenticazione di banconote e monete sono attuate 
mediante apparecchi la cui taratura e regolazione sono selezionate mediante campioni 
comprendenti al tempo stesso banconote o monete in euro autentiche e false. La trasmissione 
di banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi 
dell’Unione europea dovrà essere consentita per rifornire i centri in cui si svolgono i controlli 
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di esemplari di euro falsi.

L’opportuna taratura delle attrezzature preposte all’autenticazione e all’individuazione 
richiede la trasmissione alle autorità nazionali competenti di adeguati quantitativi di 
banconote e monete false in euro (anche nel caso in cui costituiscano materiale probatorio 
nell’ambito di procedimenti penali), a condizione che il quantitativo di banconote e monete 
confiscato lo consenta. La presente proposta si caratterizza per un elevato grado di 
complessità in quanto, in forza della maggior parte delle disposizioni giuridiche degli Stati 
membri in materia di azione penale, la totalità delle prove afferenti ad azioni penali devono 
rimanere disponibili per l’intera durata dei relativi procedimenti. Si rende pertanto necessaria 
l’elaborazione di un meccanismo che consenta alle autorità giudiziarie di trasmettere un 
adeguato quantitativo di banconote e monete in euro false alle autorità incaricate di 
verificarne l’autenticità, senza per questo pregiudicare l’equilibrio esistente fra l’osservanza di 
principi procedurali/giuridici essenziali e i requisiti tecnici relativi all’individuazione di 
moneta falsa.

Una questione di particolare rilevanza consiste nel garantire l’autenticità dell’euro all’interno 
dei confini territoriali dell’UE, in particolare negli Stati membri non facenti parte dell’area 
euro ma che accettano la moneta unica a fini di operazioni commerciali. Occorrerà prestare 
particolare attenzione ai riferimenti della BCE in merito ai termini entro cui gli Stati membri 
dovranno tradurre in atto il requisito dell’autenticazione. Secondo la posizione della Banca 
centrale europea, i calendari dovrebbero essere stabiliti in conformità alle procedure precisate 
dalla Commissione e dalla stessa BCE, le due istituzioni cui spetta la definizione di norme di 
classificazione relative sia ai controlli di adeguatezza sia ai controlli sull’autenticità della 
moneta. Tuttavia, la proposta della BCE troverebbe applicazione soltanto nei paesi dell’area 
dell’euro e non negli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, per i quali i 
controlli sull’autenticità saranno effettuati (I) mediante l’impiego da parte degli istituti 
interessati di apparecchi testati in grado di individuare gli esemplari falsi in corrispondenza 
della selezione di banconote e monete e (II) mediante l’offerta di formazione adeguata per gli 
addetti alle operazioni di cassa. A tale fine, nonché in vista della garanzia di meccanismi di 
controllo efficaci, è essenziale che il regolamento in esame preveda una data specifica a 
decorrere dalla quale le procedure di autenticazione siano applicate al di fuori dell’area 
dell’euro. La definizione di una scadenza dilazionata, rispetto al termine inizialmente 
proposto dalla Commissione (31 dicembre 2009), costituirebbe l’opzione ottimale, poiché 
risponderebbe alle esigenze di tutte le parti interessate e consentirebbe altresì agli Stati 
membri (siano essi parte dell’area dell’euro o meno) di adottare i meccanismi necessari al fine 
di verificare l’autenticità della moneta unica nell’ambito del loro territorio. 

Da ultimo, si renderà necessaria una revisione delle diverse versioni linguistiche della 
proposta di regolamento del Consiglio, dato che – quantomeno nella versione spagnola – il 
proposto emendamento al titolo dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1338/2001 comporta 
la sostituzione del titolo originario “Obbligo di trasmissione delle monete false ai fini della 
loro identificazione” con “Obbligo di trasmissione delle banconote false”, mentre in realtà 
il titolo dovrebbe essere modificato in “Obbligo di trasmissione delle monete false”.
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