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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE

EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea (in prosieguo denominato
«statuto») e, in particolare, l’articolo 34.1 di detto sta-
tuto,

considerando che il regolamento (CE) n. 974/98 del
Consiglio, del 3 maggio 1998, sull’introduzione del-
l’euroØ(Î), prevede un periodo di transizione di tre anni
dalla data d’introduzione dell’euro all’emissione di ban-
conote e monete in euro da parte del Sistema europeo di
banche centrali (qui di seguito chiamato «SEBC») e degli
Stati membri;

considerando che alcune istituzioni e agenti economici
hanno monete e banconote denominati in euro privi di
corso legale; considerando che tali fenomeni sono desti-
nati ad aumentare con l’avvicinarsi della data di messa in
circolazione delle monete e banconote in euro, in alcuni
casi in buona fede per famigliarizzare il pubblico con la
nuova moneta unica;

considerando che l’emissione di banconote e monete in
euro non aventi corso legale, anche se effettuato con lo
scopo di educare in anticipo la popolazione al prossimo
passaggio all’euro, pu÷ indurre prassi irregolari, frodi ed
errori suscettibili di colpire in particolare gli anziani e le
persone scarsamente informate;

considerando che la maggior parte degli Stati membri di-
spone di una legislazione che prevede che il potere di
emissione di monete e banconote denominate nella va-
luta nazionale sia limitato alle autorit{ monetarie nazio-
nali; considerando che l’articolo 105a, paragrafo 1, del
trattato che istituisce la Comunit{ europea (in appresso
denominato «trattato») recita che: «La BCE ha il diritto
esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’in-
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terno della Comunit{. La BCE e le banche centrali na-
zionali possono emettere banconote. Le banconote
emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costi-
tuiscono le uniche banconote aventi corso legale nella
Comunit{»; considerando che il sistema legale degli Stati
membri dovrebbe assicurare che non abbia luogo l’emis-
sione non autorizzata di banconote;

considerando che, ai fini della presente raccomanda-
zione, per banconote e monete non aventi corso legale
sono da intendersi banconote e monete basate solo ap-
prossimativamente sui disegni delle banconote o monete
in euro aventi corso legale, ovvero che imitano le banco-
note e monete reali, che potrebbero essere scambiate per
banconote e monete reali, e che sono emesse allo scopo
di essere utilizzate come mezzo di pagamento in un’area
limitata, per un arco di tempo limitato o per un numero
di merci o servizi limitato o che altrimenti potrebbero
causare confusione nell’area dei pagamenti essendo lar-
gamente distribuite;

considerando che il passaggio all’euro significa, nel
campo delle banconote, che dovr{ esse messa in circola-
zione una serie completamente nuova di banconote e de-
nominazioni, con corso legale entro un’area geografica
che trascende i limiti territoriali attuali, all’interno dei
quali le banconote nazionali sono utilizzate attualmente;
considerando che la novit{ dei disegni significa che il
pubblico generale inizialmente non avr{ dimestichezza
con i nuovi tagli e disegni delle banconote e monete in
euro; considerando che il regime legale in essere nei con-
fronti delle contraffazioni all’interno di questa estesa
area di circolazione delle banconote differisce da uno
Stato membro all’altro, considerando che le banconote in
euro saranno anche detenute come riserve al di fuori dei
limiti geografici dell’Unione monetaria, estendendone la
circolazione a un’area geografica ancor piû ampia; con-
siderando che questa combinazione di fattori pu÷ contri-
buire a un aumento del rischio di contraffazione delle
banconote nei periodi precedenti e successivi alla data di
emissione delle banconote in euro;

considerando che i rischi di contraffazione sono suscetti-
bili di aumentare, considerati i mezzi tecnologici attual-
mente disponibili per la riproduzione di banconote; con-
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siderando che attualmente sono disponibili dispositivi
tecnici in grado di rilevare banconote in apparecchi foto-
copiatori e a scansione elettronica a colori per impedirne
la riproduzione; considerando che le banconote in euro
saranno dotate delle caratteristiche tecnologiche atte ad
assicurare l’efficacia di questi dispositivi tecnici; conside-
rando che si devono contemplare mezzi legali atti a im-
porre queste soluzioni tecniche sugli apparecchi fotoco-
piatori e a scansione elettronica all’interno della Comu-
nit{ europea al fine di proteggere gli agenti economici-
dall’aumentato rischio di contraffazione di banconote;
considerando che la risoluzione del Consiglio del 18 di-
cembre 1997, che sancisce le priorit{ per al cooperazione
nel campo della giustizia e degli affari interni per il pe-
riodo dal 1o gennaio 1998 alla data di entrata in vigore
del trattato di AmsterdamØ(Î) ha dato priorit{ alla lotta
all’utilizzo di nuove tecnologie per finalit{ criminali e al-
l’utilizzo di tali tecnologie per combattere la criminalit{;

considerando che l’impegno a prevenire la contraffazione
riguarda sia la Comunit{, in virtû delle sue competenze
relative alla valuta unica, sia gli Stati membri, in virtû
della loro competenza nella sfera del diritto penale e
delle politiche riguardanti la lotta alla criminalit{ orga-
nizzata;

considerando che il SEBC ha un interesse acquisito nel-
l’adottare tutte le misure atte ad assicurare una transi-
zione fluida all’introduzione piena dell’euro e all’accetta-
zione delle banconote in euro da parte del pubblico;
considerando che tale interesse richiede la formulazione
di una raccomandazione che sancisca taluni obiettivi po-
litici, pur lasciando alle autorit{ competenti dell’Unione
europea e degli Stati membri la ponderazione di tali
obiettivi e l’adozione delle misure adeguate alla loro at-
tuazione;

considerando che Consiglio dell’unione Europea e degli
Stati membri dovrebbe intendere la prossima emissione di
banconote della moneta unica come un evento che inviti
alla revisione delle politiche attualmente adottate dagli
Stati membri relative alla lotta alla contraffazione;

considerando che dell’articolo K.1 del trattato sul-
l’Unione europea prevede la cooperazione delle forze di
polizia nella prevenzione e nel campo della lotta alle
forme gravi di criminalit{ internazionale; considerando
che l’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Euro-
pol del 26 luglio 1995Ø(Ï) richiede una decisione unanime
da parte del Consiglio dell’Unione europea per ordinare
all’Ufficio europeo di polizia di occuparsi della falsifica-
zione di denaro e mezzi di pagamento; considerando che
la Commissione europea dovrebbe essere del pari incari-
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cata di tale cooperazione fra le forze di polizia nazionali
nel campo della falsificazione di denaro e dei mezzi di
pagamento; considerando che tale cooperazione do-
vrebbe essere idealmente istituita appieno prima dell’in-
troduzione delle banconote e monete in euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.ÙGli Stati membri e le istituzioni della Comunit{ non
dovrebbero promuovere, ma piuttosto scoraggiare e
controllare strettamente l’emissione, la detenzione e
l’uso di banconote e monete in euro non aventi corso
legale, in particolare prima del 1o gennaio 2002.

2.ÙGli Stati membri dovrebbero avvalersi dei mezzi legali
necessari ad assicurare il debito rispetto del divieto di
emissione di banconote non autorizzate, come sancito
dall’articolo 105a, paragrafo 1, del trattato. La legisla-
zione nazionale esistente a tutela del diritto esclusivo
delle banche centrali nazionali di emettere banconote
nazionali dovrebbe essere adattata, ove necessario,
prima del 2002 per tutelare il diritto esclusivo confe-
rito dal trattato alla BCE per quanto concerne le ban-
conote.

3.ÙGli Stati membri dovrebbero fare só che i disegni delle
banconote possano beneficiare, a norma di legge,
delle tutele previste per i marchi registrati.

4.ÙIl Consiglio dell’Unione europea, la Commissione eu-
ropea e gli Stati membri dovrebbero considerare una
revisione delle attuali politiche di lotta alla contraffa-
zione, al fine di dare corso all’iniziativa nello spirito
del comune interesse, di valutare l’esigenza di armo-
nizzare il diritto penale nel campo della contraffa-
zione, di pervenire a una maggiore cooperazione isti-
tuzionale, giudiziaria e di polizia, di redigere nuove
convenzioni a tale fine, di ricercare una maggiore co-
ordinazione con i governi e organizzazioni esterni al-
l’UE, di analizzare i nuovi mezzi tecnologici disponi-
bili per la contraffazione di banconote e di portare a
termine o studiare eventuali altri provvedimenti.

5.ÙSarebbe opportuno studiare la possibilit{ di organiz-
zare una cooperazione fra le forze di polizia nazionali
nel campo della falsificazione di denaro e dei mezzi
di pagamento, tramite l’Ufficio europeo di polizia
(Europol) o la Commissione europea, coinvolgendo la
BCE in tali compiti.

6.ÙLa Commissione europea e gli Stati membri do-
vrebbero considerare la proposizione di ogni misura
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legale necessaria ad assicurare che le banconote in
euro contraffatte, una volta scoperte, siano trattenute
da parte degli istituti di credito e da altre entit{ che
ricevano e maneggino denaro in contanti e successiva-
mente consegnate alle autorit{ competenti.

7.ÙSi dovrebbe studiare una normativa comunitaria che
renda obbligatoria l’installazione di dispositivi tecnici
nelle fotocopiatrici a colori e nelle macchine di ripro-
duzione grafica, siano esse fabbricate all’interno della
Comunit{ o importate dall’esterno, in grado di con-
sentire l’identificazione delle banconote e impedirne
la riproduzione.

Al fine di assicurare che un regime analogo sia seguito
in altri Stati, si raccomanda la preparazione in paral-
lelo di una convenzione internazionale.

8.ÙLa presente raccomandazione � rivolta al Consiglio
dell’Unione europea, al Parlamento europeo, alla
Commissione delle Comunit{ europee e agli Stati
membri.

9.ÙLa presente raccomandazione sar{ pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunit{ europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, addó 7 luglio 1998.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG
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