Sdiema di decreto legishtivo recante no m e per I'adegusmento de1L'ordinament
nazionale alle diiporizioni del Trattato istitutivo della CE in materia di poiitic
rrioneta'na e di Sistema europeo delle Banche centrali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
sti gli arlicoli 76 e 87 della Costituzione;
sto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per
assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108
del Trattato che istituisce la Comunità Europea;
=sto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del Trattato che istituisce la Comunità Europea;
Vista la decisione del Consiglio dellVnione Europea 93/717/CE del 22 novembre
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
1 23 dicembre 1997;
sito il parere dell'Istituto Monetario Europeo;
siti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del
'

a la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del
e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
d d e finanze;
EMANA

il seguente decreto legislativo
Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per :

a) "Trattato": il trattato che istituisce la Corriiknità Europea;
BC": il Sistema europeo di banche centrali istituito a nonna dell'articolo 4A
C)"BCE: la Banca centrale europea istituita a norma dell'articolo 4A del Trattato;
d) "Statuto del SEBC": lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, oggetto del protocollo n.3 allegato al Trattato.

e) "Statuto della Banca": io statuto della Banca d?ralia approvato con regio decreto
11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche e integrazioni;

f) "Testo Unico": il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con
Regio Decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
(Partecipazione della Banca &Italia al SEBC)
1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del
SE3C. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello
Statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 1O5 del
Trattato e agiscie secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.

2. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla
legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello Statuto del SEBC.
Art. 3
(Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia).

1. Fino all'adozione da parte deI1'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del
T r a m , il Governatori della Banca d'Italia determina la misura dell'interesse dei depositi
in anta corrente httifero presso la Banca stessa. Successivamente tale determinazione
viefie &Csecondo le competenze previste nelle nonne del Trattato e dello Statuto del
SEBC Fuio a\ temine sopra indicato, resta ferma la disposizione dell'articolo 10, comma 4,
ddla legge 26 novembre 1993, n.483, così come previsto negli articoli 6, c o m a I, e 11,
comma 2, del presente decreto legislativo. Sono o restano abrogati Mciolo 37 del Testo
'Yaico, 1'dco10 2 del regio decreto legge 23 novembre 1914, n. 1284, e l'articolo 5, secondo
CO1llf115~,dd r e o decreto 17 giugno 1928, n. 1377.
..l

2 Liaiticiolo 22, secondo comma, del regio decreto-legge 12 mano 1936, n. 375, e
s~~CXXSS~W~
modifiche e integrazioni, è modificato come segue: "Ciasaui consi&me h a t e
in d ~ ~ ~ c i n anni
c p eed è rideggibilen. Sono o restano abrogati il 3 O comma dd suddetto
axI&do 22 ed il secondo comrna dell'articolo unico della legge 12 dicembre 1962, n. 1715.
3. I potai di sospensione e di annullsmentd previdi dagli articoli 114 e 115 del Testo
U ~ non
W si applicano aile determinazioni del Considio Superiore della Banca
adamite ndle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi
W Q,le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina
dei 6~R.isporident.idella Banca ail'interno e all'estero.
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Atr. 4

(Emissione di banconote)

1. La Banca dltalia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli
1 0 5 4 paragrdo 1, del Trattato e 16 dello Statuto del SEBC. Nell'eserQio di tale f i o n e e
soggetta al potere autorizzatono esclusivo della BCE.

-

-

2. Sono o restano abrogati:
gli articoli 4, 111, 120,122, 124, lett a), b) e C), e 130 del Testo Unico;
lalegge 31 mano 1966, n. 171;
ii Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811.

3. Nell'articolo 110, primo comrna, del Testo Unico sono soppresse le parole "e sulla
circolazione di Stato e bancaria".
'l

4. All'articolo 142 del Testo Unico è aggiunto il seguente terzo comma: "I cornmi
precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitane o dalla BCE
con nférimento alle banconote in Euro."
5. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca dltalia in materia di banconote
continuano a essere esercitate, nel rispetto di quanto previsto dal comrna 1 del presente
articolo, con riferimento alle sole banconote in lire.
Art. 5
(Uonete metalliche)

1. La coniazione delle monete metalliche viene effettuata con l'approvazione della
BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'articolo IOSA, paragrafo 2,del

Trattato.
2. La tmtliaziorre e l'emissione delle monete metalliche in Euro viene effizthmta m4
d m adottate dal Consiglio dd'Unione Europea a nomia &$i
attidi
2, e lWL, paragrafo 4, del Trattato.
3. I1 decreto del Ministro del tesoro del 30luglio 1983 è modificato in coerenza con
manto rev visto nel Dresente articolo.
Art. 6
(Strumenti di politica monetaria
e operazioni della Banca)

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n82 e all'artido
10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, in quanto assorbite dalle competenze spettanti alla
BCE ai sensi del capo IV dello Statuto del SEBC,cessano di essere esercitate.

2. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del
SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le o p e r ~ o nconsentiti
i
dallo Statuto del
SEBC, nel rispetto delle condizioni stabiilite in attuazione dello stesso. Sono abrogati gli
articoli 26,27,60, 62, 121, 124 lett. e) e g), 125, 128 e 131 del Testo Unico.
3. I titoli o le altre attività ricevibili dalla Banca d'Italia a garantia o in contropartita
delle operazioni da essa poste in essere nell'assolvimento dei compiti del SEBC vengono
determinati secondo le disposizioni adottate in applicazione dello Statuto del SEBC. Sono
abrogati l'articolo 29 del Testo Unico, l'articolo unico della legge 6 dicembre 1965,ii. 1380,
l'articolo 148 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385 e le dtre disposizioni che
prevedono la stanziabilità 4 determinate specie di titoli in anticipazione presso la Banca
d'Italia
4. Le attribuioni del Consiglio superiore della Banca dltalia in materia di
determinazione delle norme e condizioni per le operazioni della Banca e di nomina dei
corrispondenti della Banca all'intemo e ail'estero sono esercitate nel rispetto dello Statuto
del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso.
5. Femo restando quanto previsto nei precedenti commi, la Banca d'Italia può
compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento
degli altri compiti ad essa attribuiti, nonchè alla gestione del patrimonio e
all'amministrazione del personale.
Art. 7
(Riserve in valufa)
l. All'articolo 4, locomma, del D.P.R 31 marzo 1988, n. 148, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: "La Banca dltalia trasferisce alla Banca cenaile europea attività di
riserva in valuta, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello Statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea".
2. L'articolo 4, secondo coma,del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n 148, è sostituito come segue: "La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione
delle riserve ufiiciali in valuta estera, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ".
Art. 8
(Bilancio, rendiconti e
altre previsioni in materiafinamiari)

1. Nella redazione del proprio bilancio la Banca d'Italia può &formare, anche in
deroga alle nome vigenti, i criteri di rilevazione e di redazione alle disposizioni adottate
dalla BCE ai sensi. dell'aiticolo 26.4 dello Staaito del SEBC e alle raccom&dazioni dalla
stessa formulate in materia. I bilanci compilati in conformità del presente comma, con

particolare riguardo ai criteri di redazione adottati, assumono nlevanza anche agli effetti
tributari.

La Banca d'Italia trasmette mensilmente al Ministro dei tesoro, deI bilancio e della
programmazione economica le situazioni delle operazioni compiute redatte secondo il
modello approvato, su proposta della Banca, dallo stesso Ministro, con proprio decreto.
2.

3.

Sono o restano abrogati gli articoli 118, 119 e 124, lett. i) del Testo Unico.

4.

E' abrogato l'articolo 11 della legge 26 novembre 1993 n. 483.

Art. 9
(Altre &posizioni)

1. In armonia con la disposirione di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto
legislativo, la durata in carica degli attuali Consiglieri e prorogata di due anni.
2. Al fine di consentire una graduale transizione alla terza fase dellWnione
economica e monetaria, nei sei mesi che precedono l'adozione da parte dell'Italia della
moneta unica, la Banca d'Italia può porre in essere operazioni di banca centrale compatibili
con il quadro normativa del SEBC anche difformi ddle disposizioni del Testo Unico e dello
Statuto della Banca
Art. 10
(Modifiche dello Statuto della Banca)

1. Lo Statuto della Banca d'Italia è modificato in coerenza con quanto previsto nel
presente decreto legislativo.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei
partecipanti e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei E s t r i .
Alt. l l
(Entrata in vigore)
"

1. Le disposizioni dell'articolo 2 del presente decreto legislativo, nonchè le
conispondenti modifiche dello Statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma I, entrano
in vigore alla data indicata, con proprio decreto da pubblicarè sulla w t t a Ufficiale, dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmaoione economica, in coerenza con le
disposizioni
Trattato e dello Statuto del SEBC e tenendo -conto delle determinazioni
assunte dal Consiglio del13Unioneeuropea ai sensi dell'art. 1093, panigrafo 4, del Trattato
stesso.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, e 5, wmmi 1 e 2, e agli a * ~ f i 6, 7 e 8 del
presente decreto legislativo, nonchè le comspondenti modifiche dello Statuto della Banca,
di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore aila data in cui l'Italia adotta la moneta
unica sacondo le previsioni del Trattato. La predetta data è indicata dal Ministro del tesoro,
dei bilancio e d d a programmazione economica, w n proprio decreto da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale.
3. Le restanti disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno
d d a sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

~ e l a z i o c eillustrativa
L'articolo 4A dei Trattato istitutivo delia Comuuità europea
(Trattato) dispone che "sono istituiti. secondo le procedure previste dai
presente trattato, un Sistema Europeo di banche centrali (in appresso
denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata
BCE) che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Trattato
e dallo Statuto del SEBC e d d a BCE (m appresso denominato Statuto dei
SEBC) allegato al trattato stesso". lì SEBC è composto, ai saisi del
successivo articolo 106, dalla BCE alla quale è attribuita personalità
giuridica e dalle Banche centrali nazionali. lì SEBC e la BCE entrano m
finuione e si preparano a svolgere appieno le loro attività non appaia è
stato nominato il Comitato esecutivo della seconda e, quIn& ai semi
dell'articolo 109 L del Trattato, immediatamente dopo il 1 luglio 1998; il
piaio esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dai primo giorno deiia
terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM)(1 gennaio 1999).

-

-

Al fine di assicurare la compatibilità d a singoli ordinamenti
nazionali con il nuovo quadro normativa, l'articolo 108 del Trattato
stabilisce che "ciascuno Stato niembro assicttra che, al piìt tardi alla
data di istincione del SEBC, la proprio legislaz~onenazionale. incluso
lo Smrto della Banca centrale nazionale. sarà compatibile con il
presente Trattato e con lo Statuto del SEBC". In particolare, poi. il
Trattato prende specificamaite in considerazione il profilo
deii'mdipendenza d d e Banche centrali nazionali (BCN)neli'assolwnento
delie funnoni proprie del SEBC Al riguardo, l'articolo 107 dispone che
"Nell'eserci~iodei poren e nell'assol~~in~ento
dei compiti e dei dove17
loro attriburti dal presente Trattato e dallo statuto del SEBC. n4 la BCE
ne una Banca centrale nazionale nè un membro dei rispettivi organi
decisionali possono sollecitare o accetiare istnc~onidalle istincioni o
&gli organi comunirari, dai Governi degli Srcrt~membri nè da qualsiasi
altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonchè i Governi
degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non
cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o
delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro conlpih"' (la
nonna è contaiuta altresì neii'an 7 dello Statuto del SEBC). Inoltre, il
successivo articolo 109E ( 5 ) prevede che "nella seconda fase, se
necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce
all'intiipendertzu della sua Banca centrale. conforn~emente alle
disposizioni del1'art. i08".

-

Peraltro, come precisato dall'isiituto monetario europeo (IME) il
quale ha il compito di contribuire d a realinanone delle condizioni
quello
necessarie per il passaggio alla terza fase dell'UEM
dell'maipendaua della Banca centrale è un requisito importante ma non è
il solo che le BCN sono tenute a rispettare per diventare parte integrante
del SEBC. In particolare, infatti, l'assetto nonnativo dovrà essere tale da
consentire alle BCN di svolgere a pieno le proprie funrioni neli'ambito del
SEBC.

-

L'ade-ento
dell'ordinamento nazionale alla normativa
comunitaria ccmcretiaa la c.d. convergenza "legale7' (o "istituzionale7*)la
quale ai saisi dell'articolo 109J dei Trattato d g u r a , per il passaggio
degli Stati membri alla terza fase, un quinto crit&o di valutazione che si
aggiunge a quelli "economici". in relazione a ciò, l'articolo 1, comma 1,
della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ha delegato il Govemo a emanare,
nel rispetto della normativa comunitaria vigente, disposizioni per
l'attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 108.

-

)

-

N e l l 7 e s e r ~deiia
o richiamata delega particolare attenzione è stata
prestata agh orientamenti espressi daiia Commissione Europea e dal171ME
nei rapporti adottati ai sensi degli articoli 109J,paragrafo l), del Trattato e
7 dello Statuto dd'IME. In particolare, la prima si è occupata del tema m
un rapporto del novembre 1996 intitolato "Repori on convergence in rhe
European Union". L'IME, invece, ha afhntato la questione
dell'adattamento ai Trattato e allo Statuto dei SEBC delle legislazioni
nazionali e degli "statuti" (termine, questo, da intendere m saiso ampio)
delle Bande caitrali nazionali nei suoi rapporti, rispettivamente, dei 1994,
1995, l996 e, da ultimo, dell'ottobre 1997.

Gli ultimi due di questi rapporti contengono, m primo luogo,
alcuni assunti fondamentali circa il modo di r e d i z x e I'adeguamento
delle legislazioni nazionali. Al riguardo, viene precisato che:

- il Trattato e lo Statuto del SEBC non richiedono I'armonkzcione deile
legislazioni nazionali. Le peculiarità nazionali possono continuare a
sussistere;

-

è però sempre necessaria l'eliminazione deile incompatibilità tra il
Trattato e lo Statuto del SEBC, da un lato, e la legislazione nazionale,
dallaaltro. Più esplicitamente, né il primato del Trattato e dello Statuto
suila legUla9one nazionale, ne la natiaa deli'incompatibilità esentano da
questo obbligo;

- nellaadeguare le legislazioni nazionali

d a normativa comunitaria è

possiiile: rinviare d e disposizioni rilevanti dei Trattato e deiio Statuto del
SEBC; incorporare queste ultime n$le corrispondenti norme adottate a
l i d o na21de; limitarsi a rimuovere le mwmpatiiilità presenti nelle
disciplina n a z i d e o, infine, dizzare congiuntamente due o più di questi

metodi
Inoitre, aitrambi i maizionati rapporti distinguono, sotto il profilo
sistematico, tra:

- gli interventi n o d v i hal& a soddisfarei requisiti.di indipendenza
(istitu9onaie, personale, fimzionale e finanriaria) deile Banche centrali
nazionali prescritti - come già ricordato - dal Trattato e dallo Statuto del
SEBC, per l'esercizio d a poteri e delle funzioni propri di questo;

-

e q u a volti a realiuare la piena integrazione deiie Banche caitrali
nazionali nei SEBC, nonché a rimuovere eventuali disposizioni nazionali
che possaio costituire un ostacolo al pimo svol&ento da parte del
SEBC d d e sue funnoni.

Tale distinzione assume rilievo anche con riguardo ai termini
massimi stabiliti per l'adeguamaito della normativa. Infam, viene
precisato dall'IME che mentre la disciplina volta ad assicurare
l'indipendaua delle BCN dovrà essere già m vigore al più tardi d a data
di isrituzione del SEBC (l0 luglio 1998). quella volta a realizzare la piena
integrazione delle BCN nel SEBC dovrà essere adottata per quella data,
ma è destinata a entrare in vigore, per la gran parte, a far tempo dalla
pattecipapone dello Stato membro interessato alla moneta unica.

-

In considerazione degli orientamaiti sopra richiamati nonche dei
limiti derivanti dalla stessa legge delega sono state apportate modifiche
puntuali d a disciplina nazionale finalizzate, m primo luogo, a ximuoveme
le incompatibilità con quelia adottata a liveilo comunitario. Nel far ciò,
peraltro, si è avuto cura di abrogare o emendare, oltre alle norme
espressamente dichiarate in contrasto con la nonnativa comunitaria nei
rapporti dell'IME del 1996 e del 1997, quelle che sono apparse non del
tutto il linea con i principi indicati dd'IME nei suoi rapporti s d a
convergaua legale owem ch+ per altre ragioni, sono risultate di ostacolo
al fkionamento deila Banca neli'ambito del SEBC. D'&a parte, l ' M
ha più volte precisato che i propri rapporti sulla convergema non hanno
carattere esaustivo e non pregiudicano successive valutazioni dei progressi
compiuti &gli Stati membri m adempimento degli obbliglii di cui d'art.
108 del Trattato; inoltre, che l'identificazione delle norme incompatibili
non esclude la facoltà degli Stati membri di prowedere a interventi
ulteriori, che rafforzino l'indipaidaua delle Banche centrali

-

Sotto altro profilo, laddove ritenuto utile per conferire organicità al
nuovo quadro normativa, l'approccio seguito è stato queilo di non limitarsi
ad abrogare le singole disposizioni mcompatibili con la disciplina
comunitaria, ma di richiamare espressamente owero in parte riprodurre
nell'ordinamento nazionale quelle del Trattato e dello Statuto del SEBC
destinate a trovare applicazione.

Il decreto legislativo si compone di undici articoli.
,

L'articolo 1 cmtiene la defiairione delle
ricorrentinel deaeto legislativo.

espressioni più

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che la Banca d'Italia è parte
integrante del SEBC m parte riprendado l'analoga disposinone già
cantaiuta neil'articolo 14.3 dello Statuto del SEBC e che, m tale qualità,
essa agisce nel rispetto dello Statuto proprio di questo. Inoltre, al fine di
confermare espressamente le finaiità perseguite, dispone che, nello
svolgimento di fiinzioni e compiti propri del SEBC, b Banca d'Italia
persegue gli obiettivi a questo assegnati ai sensi dell'artido 105 (1) dei
Trattato. Viene m tal modo assicurata la c.d. "indipendenza finizionale"
del1a'~anc.a necessario corollario della sua piena integrazione nel SEBC
sulla quale viene posto l'accento dall'IME nei suoi ultimi rapporti sulla
mvergaua legale.

-

-

-

-

Lo stesso articolo stabilisce, al su&ssivo com& 2, che la Banca
d'Italia svolge gli altri compiti e funrioni ad essa attribuiti dalla legge, non
riccmduciiili a quelli propri dei SEBC, salvo il disposto dell'art. 14.4 dello

Stat~todel SEK. In base a questa norma, infatti, il Consiglio direttiva
della BCE può precludere lo svolgimmto di firnziani diverse da quelle
specificate nello Statuto stesso che, in linea di principio, le Banche
centrali possono continuare a svolgere sotto la loro piaia responsabilità qualora decida che tali fimzioni mterferiscono cm gli obiettivi e i compiti
del SEBC.

-

L'articolo 3 del decreto legislativo contime, mvece, una serie di
nonne finalinate ad assicurare la piena inckpendaua della Banca centrale
nello s~lgixnentodelle funnoni proprie del SEBC, m armonia con quanto
previsto negli articoli 107 del Trattato e 7 deilo Statuto del SEBC. In
questa sede si è prefkito omettere una previsione di carattere generale
volta ad affermare l'mdipmdmza della Banca d'Italia, in considerazione
dellaattemione che al tezna dedicherà iI Parlamento nell'ambito deiia
riforma deila Costituzione, a seguito della proposta d d a Commissione
bicamerale. In ogni caso, l'articolo 107 del Trattato e 7 dello Statuto del
SEBC trovano duetta applicazione.

'l

In base al comma 1 deli'articolo 3 m esame, fino alla data di
adozione, da parte deii'Italia, della moneta ~ c il potere
a
di fissare i tassi
di interesse sui depositi fruttlferi m conto corrente presso la Banca amialmente spettante al Mmistro del tesoro, salvo che per I depositi
costituiti a titolo di riserva obbligatoria (art. 2 del RD.L. 23 novembre
1914 n 1284 eart. 5,2O comma, delRD. 17 giugno 1928~1,1377)- viene
attribuito al Governatore della Banca d'Italia. Tale intervento espressamente sollecitato dd'IME nei suoi ultimi rapporu s d a
convergenza legale - si giustifica m relazione d'esigenza di garantire la
piena autonomia d d a Banca caitrale nella conduzione delia politica
monetaria (owero, la sua indrpaidaiza c.d. isti~onale).D'altra parte,
mentre tale tasso riveste oggi, nel sistema italiano, un'importanza del tutto
marginale, essendo i suddetti depositi di importo trascurabile, esso è
destinato nel tempo a diveaire un tasso di riferimento importante
(pavimento) tra quelli fissati a fini di politica monetaria. Fmo alla suddetta
data nulla è Hinovato, invece, per la remunerarione dei depositi costituiti a
titolo riserva obbligatoria, la cui determinazionespetta già aila Banca, ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 483.
Inoltre, m conformità con la nonnativa comunitaria si dispone che,
successi~menteali'adozione deila moneta unica, la detensinazione dei
tassi m questione sarà effettuata secondo le competenze fissate nel
Trattato e n d o Statuto.

iì comma 2 eleva & tre a cinque anni la durata m carica dei
membri del Cansigiio superiore deiia Banca d'Italia, Coerentemente con
l'mtetpretaziaiie che delle norme m materia di autonomia delle BCN è
stata fornita daU'IME. matti, nonostante l'art. 14.2 dello Statuto del
SEBC preveda una durata minima di cinque anni con esclusivo riguardo al
mandato del Govmatore, in sede comunitaria si è ritenuto che analoga
garanzia debba essere riconosciuta a tutti i membri di organi decisionali
deiie Banche centrali nazionali coinvolti nell'amiazione di compiti propri
del SEBC. Ciò, sul rilievo che 'l'indipaidaua personale potrebbe essere
compromessa se le stesse regole per la sicurezza della durata in carica

previste per il Governatore non si applicassero anche agli altri membri
degli organi decisionali delle BCN coinvoIti nell'espletamento di fimzioni
proprie del SEBC". D'altra parte, a sostegno di tale interpretazione 1'IME
ha richiamato sia l'articolo 107 del Trattato che l'articolo 7 dello Statuto
del SEBC, i quali nel sancire il principio di indrpmdenza delle BCN si
rifkrkcano a qualunque membro dei relativi organi decisionali e non solo
ai Govematori.

-

-

S d a base di queste premesse, considerato che alcune attribuzioni

- seppure limitate - del Consiglio superiore della Banca d'Italia toccano

materie che rientrano nella competaua del SEBC (si pensi ai suoi poteri
delle condizioni per le
m materia di banconote m lire, di d&&azime
operazioni deila Banca non& di nomina dei conispondaiti), si è ritenuto
necessario, m linea con quanto kdicato dall'IME, disporre la suddetta
elevazione della durata dell'mcarico dei suoi membri.

11 comma 3 sottrae le delibere del Consiglio superiore della Banca
d'Italia a v e d ad oggetto materie rientranti nelle competenze del SEBC al
potere di sospensione e di annullamento per motivi di legittimità che gh
artt. 114 e 1 15 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, di cui
al Regio decreto 28 aprile 1910 e successive modd5cazioni e integrazioni
(di seguito Testo mito del 1910) attribuiscono al Ministro del tesoro con
riferimaito aUe delibere deii'assemblea dei partecipanti owero del
Consiglio superiore della Banca d'Italia. Nei propri rapporti del 1996 e del
1997 l'ME ha ritenuto in contrasto con il Trattato e con lo Statuto del
SEBC "il diritto di sindacare, per motivi di Iegittimrta, decisioni relative
d'espletamento di funzioni propne del SEBC [...] in quanto l'esecuzione
di tal. compiti non può essere ostacolata a livello nazionale".
Coerentemente, quindi, si è ritenuto di intervenire anche su questa
materia.

-

Gli articoli successivi contengono, invece, una sene di nonne volte
ad assicurare la piena mtegrazione della Banca d'Italia nel SEBC,
rimuovdo altresì le disposizioninazionali che possono essere di ostacolo
al pieno esercizio da parte dei SEBC e della BCE delie funzioni loro
attn'buite dal Trattato e dallo Statuto dei SEBC.

-

,)

-

-

Cari I'articolo 4 si prowede all'mtegrazione d d a Banca d'Italia
nel SEBC per quanto attiaie aila funpone di d s i o n e delle bancanote.
L'articolo deiinisce il quadro giuridico nell'ambito del quale la
Banca d'Italia emetterà banconote aiiorquando l'Italia adotterà la moneta
Mca.

il amma l richiama le norme del Trattato e'dello Statuto dei
SEBC &e, m connessione con il trasferimento del govemo d d a moneta
neli'ambito sovraiationale, attriiuiscono alla BCE il potere esclusivo di
autorizzire l'emissione di banconote nell'ambito dei Paesi che partecipano
alla moneta unica e conferiscono alla stessa BCE e alle banche centrali
nazionali la prerogativa di emettere banconote aventi corso legale nella
Comunità

il trasferimento del governo della moneta che si realiaerà con il
passaggio.alla terza fase sarà immediato e generale e, pertanto, riguarderà

anche le banconote denominate in lire. in tal senso depongono gli articoli
1OSA. 1 dei Trattato e 16.1 dello Statuto del SEBC i quali - nel prevedere
che l'emissione di banconote è soggetta al potere autoriaatorio esclusivo
della BCE non dktiqpe tra banconote nazionali e banconote in euro.
Inoltre, ii progetto di regolamento relativo .d'introduzione dellVeuro
approvato dai Consiglio dell'unione Europea il 7 luglio 1997 e da
adottarsi ai sensi dellaart. 109L.4 del Trattato - prevede che nei periodo
transitono le unità monetarie nazionali saranno suddivisioni deil'euro
(cansiderando n. 8, d c o l i 5 e 6). L'adattamento deiie norme sulla
W o n e di emissione riguarda pertanto anche le banconote nazionali.

-

-

I commi da 2 a 5 adeguano le disposizioni nazionali al nuovo
ccntesto giuridico e istituzionale, secondo le indicazioni fornite M'IME
nel SUO rapporto sulla convergenza legale del 1997.

')

Il comma 2 abroga le norme che disciplinano l'attività di
emissione fondandosi sul principio della compartecipazione d'emissione
dello Stato e della Banca d'Italia. 11 principio contrasta con l'esclusività
dei potere autorizzatorio delle emissioni attribuito d a BCE. Ne consegue
l'abrogazione deile norme del Testo unico dei 1910 e del regolamento dei
1981 che, m applicazione di quei principio, configurano una pluralità di
interventi del Tesoro ai quali è subordinata l'emissione delie banconote.

Il comma 2 dispone altresi l'abroganone della legge n. 171 del
1966, che prevede l'emissione di biglietti di Stato da E. 500, perché
contrastante con gli articoli 105A.1 del Trattato e 16.1 dello Statuto del
SEBC.
Altre nonne del Testo uuiw dei 1910, configuranti un sistema di
con~ollistatuali sull'attività di emissione, sono abrogate dal comma 2 m
quanto trovano il proprio presupposto in un interesse pubblico, quello al
controllo deiia circolazione cartacea, che nelia terza fase dellYUnione
economica e monetaria troverà soddisfacimento mediante strumenti
giuridia diversi e incompatibili, &dati al governo esclusivo deila BCE.In
ciò riposa anche la ragione della modifica apportata dal wmma 3 alle
compdenze di vigiianza deiia Commissione permanente prevista dall'art.
110 delTesto unico dei 1910.

I1 comrna 4 tempera il divieto posto dai Testo unico del 1910 alla
fabbricazione, emissione e circolazione di bighetti o stampati imitanti o
simulanti, pex qualunque scopo, banconote (fattispecie neiia qude non
riaitra la loro fais5cazione). Trattasi di un divieto scarsamente qplicato,
la cui assolutezza non trova riscontro negli altri Paesi deil'unione
europea La modifica deiia norma si limita a riconoscere il potere che m
matezia potranno eseratare i competenti organi cornmhari, limitatamente
alle banconote denominatem euro.

Il comma 5, infine, circoscrive alle banconote in lire le wmpetarui
di cui, ai sensi deilo Statuto della Banca d'Italia, è titolare in materia di
banconote i1 Consigiio superiore deila Banca medesima; tali competenze,
riguardanti le caratteristiche materiali, l'emissione e la distruzione deiie
banconote, saramo ovviamente esercitate nei contesto dei nuovo quadro
istituzion~e.Esse perdono invece ragion d'essere e possibile ambito di

appliCanon= m ~ii'=i=iinczm zmissicni in eun, per le quali l'attività
decisionale si svolgerà in ambito comunitario.
L'articolo 5 del decreto legislativo integra la normativa nazionale
m materia di monetazione metallica con le previsioni dell'artioolo 1OSA.2
del Trattato. il Trattato atiribuisce alla BCE l'approvazione del volume del
cani0 e al Consiglio della Comuniti Europea il compito di armoniaare le
daiominazioni e le specifìcazioni tecniche delle monete metalliche
destinate aiia circolazione, nella misura necessaria ad agevolarne la
circolazione nella Comunità.

La coniazione e l'emissione delle monete metalliche dovd altresì
rispettare quanto sarà previsto in materia dal mainonato regolamento
relativo r'l'mtroduzione dd'euro, da adottarsi ai semi dell'art. 1WL.4 del
Trattato.

)

L'articolo 6 stabilisce, ai primo comma, che le attnbuioni deiia
Banca d'Italia concementi le variazioni aiia ragione nonnale dello sconto
e alla misura dd'mteresse sulle anticipazioni m conto corrente e a
scadaua fissa (legge 7 febbraio 1992 n.82), nonchè q u d e previste a fini
di regolazione monetaria m materia di riserva obbligatoria degli enti
creditii (art. 10 d d a legge 26 novembre 1993 n. 483). cessano di essere
esercitate. Ciò, in considerazione dei poteri che lo Statuto del SEBC
ricunosce d a BCE in queste materie (cfr., in particolare, articoli 18.1 e 19
dello Statuto del SEBC).

-

-

il comma 2 regola invece le operanoni che la Banca d'Italia può
compiere, nelio svolgimento dei compiti propri del SEBC. domando in
maniera incisiva la regolamentazione h o ad ora vigente. Quest'ultima,
infatti, individua in modo tassativo le operanoni che la Banca d'Italia può
compiere, disciplinandone m alcuni casi anche il contenuto. Come tale,
essa verosimilmente ostacolerebbe I'operatività della Banca d'Italia
nellaambito del SEBC, operativita che si svolgerà nel più ampio ambito
deiineato dal Capo N deiio Statuto del SEBC. Pertanto, al fine di
garantire la piena integrazione deiia Banca d'Italia nel SEBC viene
disposta l'abrogazione delle diverse norme del Testo Unico del 1910 che
discipiinano la matexia e viene espressamente previsto che, neii'esercizio
deiie frnizioniproprie del SEBC, la Banca d'Italia potrà compiere tuiti gii
atti e le operazioni consentiti dallo Statuto del SEBC, nel rispetto delle
cmdi9or.iindividuate m attuazione del medesimo.
Analogamaite, il ilmma 3 rinvia alle disposizioni dello Statuto
del SEBC per I'mdividuariane delle attività noevibili m garanzia o m
contropartita delle operazioni di politica monetaria poite m essere (si
tratta, infatti, di m a tra le crnidizioni aiie quali tali operazioni possono
essere effettuate) e, di diegumza, dispone l'abrogazione di tutte le
nonne h o ad ora vigenti che prevedono la stamiabilità di deteminate
specie di titoli in mticipazionepresso la Banca d'Italia.

11 comma 4 stabilisce, m considerazione dei più ristretti margini di
autonomia che lo Statuto del SEBC e le norme che saramo adottate in
applicazione di esso lasceranno alle banche centrali in materia di
determ8ianone delle condizioni delle operazioni di politica monetaria, che

le relative attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia sono
esercitate nel rispetto deilo Statuto stesso, nonche delle disposirioni
emanate dalla BCE in attuazione del medesimo. Analoga disposizione e
dettata ccm riferimento alla nomina dei comspondenti.

ii comma 5, ai &e di chiarire l'operatività della Banca d'Italia
anche per le attività che non rientrano nell'ambito del SEBC, dispone che
questa può compiere tutti glr atti e le operazioni che le consentmo di
prowedere al pieno s v o l ~ e n t odegli compiti ad essa attribuiti dalla
legge, nunchè aila gestione dei patrimonio e aii'amministrazione del
pcxsonale.
L'articolo 7 adegua al Trattato e aiio Statuto dei SEBC le norme
nazionali ateributive di competenze m materia di detenzione e di gestione
delle riserve dfiaali in valuta estera.

Le norme modificate sono i primi due commi deil'articolo 4 del
dp-r. n. 148 del 1988, recante il '*Testo unico delle norme di legge in
materia valutaria"; il rapporto dell'IME del 1997 sulla convergenza legale
mdica tali norme tra quelle da adattare.
L'articolo 7, c o m a 1, del decreto legislativo aggiunge un periodo
al primo comma dell'articolo 4 del Testo unico valutario, prevedendo che
la Banca d'Italia trasferisca aiia BCE attività di riserva in valuta secondo
quanto previsto dall'articolo 30 dello Statuto del SEBC.

I1 comma 2 dell'articolo 7 sostituisce il secondo comma
dell'articolo 4 del Testo unico valutano per adeguare l'ordinamento
italiano alla disciplina del Trattato e dello Statuto del SEBC, che
attribuisce al SEBC il compito di detenere e gestire le riserve ufficiali in
valuta estera (art. 105.2 terzo trattino del Trattato, artt. 3.1, terzo trattino,
e 3l dello Statuto del SEBC).
L'articolo 8, comma 1, riguarda il bilancio di esercizio della
Banca d'Italia In particolare, poichè l'art. 26.4 d d o Statuto del SEBC
attn'buisce al Consiglio direttiva della BCE il potere di d o n n a r e le
procedure contabili e di readiconto riguardanti le operazioni compiute
dalle BCN m funriane della redazione, per h operativi e di analisi, del
bdancio consolidato del SEBC da parte delia BCE il comma 1 m esame
ricaaosce aila Banca d'Italia la facoltà di dormarsi alle regole dettate
dalla BCE e alle raccomandazioni da questa formulate anche in sede di
redazime del proprio- bilancio, eventualmente m deroga aiie norme
dell'ordinamento n a r i d e che regolano la materia La disposizione
ccrmsente di evitare i costi e le complicazioni connesse
duplicazime
delle procedure. AJlo stesso scopo, viaie atmiuita rilevaiua ai critexi così
adoaati anche agii &etti tri'butari.

-

-

II c o m a 2 stabilisce che la Banca d'Italia trasmette con cadenza
maisile ai Ministro del tesoro, del bilancio e della programmarime
economica le situazioni delle operazioni compiute, redatte secondo il
modello da questi approvato. La nonna riprende l'analoga disposirione già
contmuta nel primo comma dell'art. 118 del T.U.dei 1910, adattando'la
periodiatà delle comunicazioni a queiia deiie segnalazioni effettuate
nell'ambito del SEBC. Inoltre, il comma m esame abroga alcune norme

del T.U.del 1910 che athbuismo al Ministro del tesoro. nell'esercizio
delle sue funponi di vigiitaluni poteri di controllo sul bilancio della
Banca d'Italia e riduce l'ambito delle verifiche che possono essere
&eauate m sede ispettiva, m coerenza con il nuovo quadro normativa;
tale intervento tiene conto, in particolare, dei disposto degli articoli l 5 e 27
dello Statuto del SEBC che disciplinano, rispettivamente, gli obblighi di
rendiamto relativamente aii'attivid dei SEBC e l'assoggettamento a
r e i m e della contabilità delle BCN.

il comma 3 abroga l'art. 11 della legge 26 novembre 1993 n. 483,
il quale prevede la retrocessione ai Tesoro dei proventi della riserva
obbligatoria. Questa norma è incompatibile con le disposizioni contenute
nellaart. 32 dello Statuto del SEBC, disciplinanti la distribuzione del
reddito monetario delle BCN. T?!e incompatibilità è stata rilevata
dallaIME,neliadtimorapporto sulla convergema legale.

II comma 1 dell'ariicoIo 9 proroga la durata m carica degli amiali
membri del Cmsiglio superiore della Banca d'Italia, il cui mandato
originario era aiainaie (art. 22, secondo comma. r.d.1. 12 mano 1936, n.
375, e successive modificazioni e integrazioni). La proroga estende ai
consi&exi m carica la durata quinquainale del mandato, prevista m via
generale, a fini di mdxpendaua personale, dall'articolo 3, comma 2, del
presente decreto legislativo. Innestandosi su di una situazione nella quale i
consiglieri sono stati nominati in tempi diversi, la proroga fa si che in
futuro le cessazioni e le nomine continuino a essere scaglionate secondo
scadenze diverse.
il comma 2 deii'artiwlo 9 e volto a consentire d a Banca d'Italia
un adeguamento graduale alle nuove modalità operative di banca caitrale.
h particolare, al fine di rendere possibile una fase di preparazione e di
esperimento pratico delia nuova operatività, riducendo così il rischio di
inconvenienti che potrebbero pregiudicare l*efEic.cia delle operazioni del
SEBC,la norma consente aiia Banca d'Italia di compiere nei sei mesi
precedenti l'adozione, da parte dell'italia, della moneta unica operazioni
di banca centrale m deroga aiie norme nazionali. Le operaioni dovranno
essere coerenti con il quadro nonnativo del SEBC.

-

)

-

ii comma l deii'arficolo 10 dispone che lo Statuto deila Banca
d'Italia sia modificato m coeraua cm quanto previsto nel presente
decreto. La necessità di adeguare alcune norme dello Statuto d d a Banca
d'Italia m particolare, articoli 1,20,2° comma,numesi l), 2), 3) e 5) e
da 41 a 53 è stata rilevata dallaIME nel suo ultimo rapporto sulla
CQ1vergenm legale. Oltre aiie norme richiamate.. vengono m
d d e r a z i o n e gli articoli 17, 2O e 3O comma e 25,4O comma (poichè il
presente decreto legislativo interviene suila nonnativa primaria di
rifbento). Potranno inoltre essere emendate altre disposizioni la cui
modifica sia ritaiuta coerente con le previsioni dei Trattato e dello Statuto
del SEBC.

-

-

Il comma 2 indica la procedura per modificare lo Statuto della
Banca d'ItaIia, in conformità a quella sino ad oggi seguita, anche sulla
base di quanto previsto dail'articolo 24 della legge bancaria del 1936..

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore deiie disposizioni
mute nel presente decreio legislativo, prevedaido date diverse m
e della distinzione - sopra richiamata tra norme volte a
a pima mtegrazione della Banca centrale nel SEBC e nonne
ad assicurarne I'mdipendaua In particolare, il comma 2 dispone
e gran parte delle prime (articoli da 4 a 8), m armonia con il quadro
delle disposizioni concementi il passaggio aila tena fase, entrino in vigore
d a data di adoione, da parte dell'Italia, della moneta unica Pa ragioni
di certezm viene demandato al Ministro dei tesoro il compito di
mdividuare, con prupxio decreto, tale data

-

li mmma l contiene m a previsione specifica per l'articolo 2 che,
sanceodo la piena partecipazione deiia Banca d'Italia nei SEBC, è
destinato a entrare m vigore alla data di istituzione di questo, se l'Italia
adotta sm dall'inizio deila terza fase la moneta unica,altrimaiti alla data m
cui tale adozione avrà luogo. Anche m questo caso, I'mdicazione di tale
data è rimessa al Ministro deI tesoro.

-

&e, m base al comma 3 tutte le altre disposizioni tra cui m
particolare, l'articolo 3, concemente I'mdqendena d d a Banca d'Italia aitrano m vigore d a data di pubblicazione del decreto legislativo sulla
Gazzeita Ufficiale.

