
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L'UNIONE MONETARIA  
 

E IL PASSAGGIO ALL'EURO 

 
 

 Atti del Convegno del 19 febbraio 1999 

19 febbraio 1999 
  
 

Atti on line 
1/1999 



SOMMARIO 
 
 
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEL CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE  
E COMUNITARIO RELATIVO ALL’INTRODUZIONE DELL’EURO 
Fausto Pocar ………………………………………………………………………………………..1 

 
LA NORMATIVA COMUNITARIA PER IL PASSAGGIO ALL’EURO  
ED IL RUOLO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 
Chiara Zilioli ……………………………………………………………………..……….6 
 
IL RUOLO DELLE BANCHE CENTRALI NAZIONALI NELL’UNIONE MONETARIA EUROPEA  
ED IL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43  
Paolo Zamboni Garavelli …………………………………………………………..……23 
 
LE CONSEGUENZE DEL PASSAGGIO ALL’EURO SUL DIRITTO MONETARIO ITALIANO 
ED IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DEI CONTRATTI 
Bruno Inzitari………………………………………………………………………………..…….32 
 
LA NORMATIVA PER IL PASSAGGIO ALL’EURO: PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE  
E CRITERI DI ARROTONDAMENTO 
Enrico Granata……………………………………………………………………………..…….39  
  
LA NORMATIVA ITALIANA PER IL PASSAGGIO ALL’EURO: LA RIDENOMINAZIONE  
DEL DEBITO PUBBLICO 
Maria Cannata…………………………………………………………………….…….49 
 
L’UNIONE MONETARIA E IL PASSAGGIO ALL’EURO: LA DEMATERIALIZZAZIONE  
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
Paolo Cittadini……………………………………………………………………….…57 
 
CONCLUSIONI 
Giancarlo Del Bufalo …………………………………………………………….…....63 
 
LE NORME COMUNITARIE CHE DISCIPLINANO LA CONVERGENZA LEGALE……………65 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
a cura di M.C. Malaguti………………………………………………………………….…. .67 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEL CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE E 
COMUNITARIO RELATIVO ALL’INTRODUZIONE DELL’EURO 

Fausto Pocar *

 
Nel trattare del contesto normativo internazionale e comunitario relativo all'introduzione dell’euro 

in relazione alla disciplina dei contratti credo di potermi in larga misura esimere dal descrivere il 
contesto perché il quadro che il prof. Predieri già ha delineato di tale contesto è sufficientemente 
preciso per affrontare la tematica contrattuale. In particolare, il riferimento che egli ha fatto alla 
istituzione della nuova moneta non come espressione, come è la regola, della sovranità dello Stato, ma 
come espressione di una sovranità delegata da parte degli Stati a istituzioni, le quali non godono di una 
propria sovranità, presenta particolare interesse. A meno di considerare l'istituzione della moneta come 
effettuata in base a una sostituzione parziale di sovranità dei vari ordinamenti statali anziché attraverso 
un semplice coordinamento posto in essere dalle istituzioni comuni, diventa altrimenti difficile 
considerare il quadro normativo in modo corretto, tanto più quando lo si veda dal punto di vista della 
disciplina contrattuale che logicamente e forzatamente fa ancora parte, in larga misura, di discipline 
statali. Le leggi che riguardano i contratti sono infatti tuttora diverse nei vari Stati membri dell’Unione 
Europea, nonostante le ormai numerose unificazioni parziali della disciplina contrattuale che si 
ritrovano in regolamenti ed in direttive comunitarie. 

Per trattare della disciplina contrattuale che qui interessa è necessario in ogni caso riportarsi alle 
norme comunitarie ed in particolare al regolamento n. 1103/97 del 17 giugno 1997, adottato con largo 
anticipo rispetto alla istituzione della moneta unica, con l'intenzione di rassicurare i mercati e gli 
operatori economici. Nel complesso quadro normativo che risulta, per quanto riguarda i contratti, dalle 
norme comunitarie e in particolare da questo regolamento, da norme statali e da altre convenzioni 
internazionali in materia contrattuale, l'incidenza del regolamento deve essere valutata alla luce dei 
principi ai quali il regolamento si ispira. 

Il primo fra questi è quello dell’automatica sostituzione delle monete in cui sono espressi i contratti 
di durata con l'euro, per cui alle monete nazionali pattuite si sostituisce l'euro automaticamente in base 
al tasso di conversione fissato con modalità sulle quali non è qui il caso di insistere. Il secondo 
principio enuncia la continuità del contratto, e il terzo è quello della volontà dei contraenti, che 
costituisce principio fondamentale universalmente riconosciuto in materia contrattuale. 

Deve inoltre osservarsi che le norme contenute nel regolamento comunitario sono norme di diritto 
materiale uniforme, cioè norme che sotto il profilo considerato dettano la disciplina sostanziale 
applicabile in tutti gli Stati membri della Comunità, indipendentemente dal fatto che siano Stati con 
deroga o senza deroga. Essa è quindi applicabile anche negli Stati membri che non hanno aderito per il 
momento all'Unione monetaria e quindi non hanno sostituito la propria moneta con la moneta unica. 

Si tratta pertanto di norme che di per sé trovano comunque applicazione quando la legge 
applicabile al contratto sia quella di uno Stato membro della Comunità, mentre è più delicato stabilire 
in che misura possano venire in considerazione quando la legge applicabile al contratto sia quella di 
uno Stato terzo rispetto agli Stati membri della Comunità. D'altra parte il principio della continuità dei 
                                                           
* Ordinario di Diritto Internazionale nell’Università degli Studi di Milano, Direttore della Scuola di specializzazione in 
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contratti, così come affermato dal regolamento comunitario, è un principio che trova applicazione 
tanto per i contratti puramente interni ad uno Stato, quanto per i contratti che presentano elementi di 
internazionalità. La portata del principio ha peraltro dato luogo ad un dibattito che si è sviluppato 
ampiamente fra i giuristi, e che si incentra sull’interpretazione dell'art. 3 del regolamento, che merita 
pertanto di essere richiamato. 

Esso così si esprime: “l'introduzione dell’euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di 
uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento 
giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento 
giuridico. La disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti”. 

Si è già rilevato che l'adozione del regolamento con largo anticipo rispetto alla sostituzione della 
moneta risponde, come dichiarato del resto dal preambolo del regolamento, all'intento di dare agli 
operatori una normativa chiara prima dell'evento della sostituzione delle monete nazionali con l'euro, 
rivolta in particolare ai contratti stipulati prima del gennaio 1999 e destinati a durare in un momento 
successivo. Se però la disposizione del regolamento sopra menzionata può apparire chiara alla sua 
lettura, ad essa i primi commentatori hanno attribuito significato e portata diversi, con posizioni che 
con varie sfumature si collocano fra l'estremo di attribuirle un valore assolutamente precettivo di 
carattere imperativo, financo richiamando la nozione di norme di applicazione necessaria, e l'estremo 
opposto di riconoscere alla disposizione dell'art. 3 un mero carattere dichiarativo di un principio già 
esistente, tanto da rendere il suo inserimento nel regolamento addirittura superfluo, trattandosi di una 
semplice ripetizione di ciò che già si ritrova nel comune pensare in materia di continuità dei contratti. 

Per sostenere questa posizione di superfluità della disposizione ci si è fondati essenzialmente sul 
considerando del preambolo in cui si afferma che è principio di diritto generalmente accettato che la 
continuità dei contratti non è influenzata dalla modificazione della moneta e in cui si precisa che è 
opportuno affermare il principio per motivi di chiarezza e di certezza giuridica. Se ne è dedotto che la 
disposizione dell'art. 3 non avrebbe nessuna incidenza sul diritto degli Stati membri ed in realtà non 
modificherebbe per nulla la disciplina interna in ordine ai rimedi eventualmente da questa messi a 
disposizione delle parti in conseguenza della conversione della vecchia moneta nella nuova, quando 
questa porti ad un'alterazione delle condizioni del contratto tale da giustificare tali rimedi. In sostanza, 
la disposizione sulla continuità si riferirebbe, secondo una parte della dottrina, alla sostituzione della 
moneta in sé considerata ma non alle conseguenze che potrebbero derivare da tale sostituzione 
direttamente od indirettamente, la valutazione delle quali continuerebbe a dipendere dal valore ad esse 
attribuito dal diritto applicabile al contratto in questione. Si è inoltre affermato che ammettere una 
diversa interpretazione, e quindi un'incidenza del regolamento sul diritto nazionale, sarebbe 
inconcepibile perché questo effetto modificativo sarebbe contrario ai principi di affidamento comuni 
agli Stati membri che l'ordinamento comunitario dovrebbe in ogni caso rispettare. 

A me pare che una tesi di questo genere, pur ampiamente sostenuta nella dottrina, incontri qualche 
difficoltà di accoglimento. Innanzitutto essa fa leva su un considerando del preambolo che non ha 
valore precettivo; ne coglie inoltre solo un aspetto, perché nel medesimo settimo considerando del 
regolamento, in cui si trovano quelle affermazioni prima ricordate, si richiamano anche altri aspetti 
che possono invece essere interpretati come indicativi di un'intenzione di incidere sulle norme degli 
Stati membri. Basti ricordare per esempio il riferimento fatto al tasso di interesse, a proposito del quale 
il preambolo afferma che in caso di strumenti a tasso di interesse fisso, l'introduzione dell’euro non 
modifica il tasso di interesse nominale dovuto dal debitore. Inoltre, anche da un punto di vista più 
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generale, l'intenzione, manifestata dal legislatore comunitario nella specie, di riaffermare un principio 
già esistente, non comporta necessariamente che la norma che si ispira a quel principio sia limitata al 
riconoscimento del principio e non abbia invece un contenuto precettivo autonomo che ne precisi la 
portata e ne definisca le modalità di applicazione alle fattispecie che la norma prende in 
considerazione. 

Ma, oltre a queste considerazioni, l'opinione che non attribuisce alcun rilievo all'art. 3 del 
regolamento e alla sua incidenza sul diritto nazionale, non tiene conto del tenore letterale dell'art. 3. 
Questo non è invero redatto nei termini generici della riaffermazione di un principio, ma è preciso ed 
articolato nel disporre che l'introduzione dell’euro non comporta alcuna modificazione dei contratti in 
corso e non dispensa dall'adempimento degli stessi, nonostante la sostituzione monetaria e non fa 
sorgere il diritto di modificare o porre fine unilateralmente al contratto. Si tratta quindi di una 
disciplina precisa e non di un'affermazione del principio di continuità senza una disposizione ben 
chiara. 

La limitazione dalla portata della norma dell'art. 3 al mero fatto della sostituzione monetaria come 
tale, per cui soltanto quest’ultima non potrebbe essere presa a giustificazione di una modificazione 
contrattuale, non tiene conto del fatto che l'art. 3 non parla di sostituzione monetaria, ma di 
“introduzione dell’euro”, come una espressione che ha una portata ben più ampia dell’espressione 
“sostituzione monetaria”, e che è suscettibile di ampliare l'incidenza del principio di continuità 
dichiarandolo applicabile anche a circostanze diverse dalla mera sostituzione della moneta ma che a 
questa direttamente si ricollegano. La norma dell'art. 3 va pertanto interpretata nel senso di escludere 
che tutte le circostanze riconducibili direttamente all'introduzione dell’euro, comprese quelle che siano 
determinate da norme interne di adeguamento alle norme comunitarie, possano servire come 
presupposto per invocare le norme nazionali sull'adattamento dei contratti ed in genere degli strumenti 
giuridici. 

Si tratta di vedere fino a che punto tali circostanze non possano essere invocate. Riterrei a questo 
proposito che si debba giungere a una conclusione diversa da quella esposta quando si tratti di 
circostanze che siano riconducibili solo indirettamente all’introduzione della nuova moneta, di 
circostanze cioè che, pur essendosi verificate in relazione o in occasione o in vista dell'introduzione 
dell’euro, potrebbero essersi determinate indipendentemente dall'istituzione della nuova moneta. 

Così, per fare un esempio, la circostanza che il tasso di interesse sull’euro risulti sui mercati 
sensibilmente più basso di quello della moneta nazionale in cui è espresso il contratto è a mio avviso 
da considerarsi direttamente conseguente all'introduzione dell’euro e pertanto ricade nelle previsioni 
dell'art. 3. Al contrario, la circostanza che in vista della futura adozione della moneta unica i tassi di 
interesse sulla moneta nazionale si siano abbassati notevolmente nel periodo precedente nello Stato 
membro nella cui moneta è espresso il contratto, rappresenta un evento che si riferisce solo 
indirettamente all'introduzione dell’euro perché avrebbe benissimo potuto verificarsi 
indipendentemente dalla sua introduzione, per esempio nell'ambito di un accordo di stabilità fra gli 
Stati membri della Comunità ai fini di un maggior coordinamento delle loro politiche economiche e 
monetarie. Essa non è quindi direttamente e necessariamente legata all'introduzione dell’euro. 

A maggior ragione, non potrebbe collegarsi direttamente all’introduzione dell’euro e pertanto 
escludere l'utilizzo dei rimedi contrattuali nazionali l’eventualità che a qualche distanza di tempo dalla 
sostituzione monetaria si verifichi uno sconvolgimento monetario per cui i tassi di interesse si 
modifichino in modo radicale, creando delle situazioni completamente diverse in relazione all’euro, 
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perché un simile sconvolgimento non è direttamente collegato all'introduzione dell’euro ma 
all'andamento dei mercati in un periodo successivo. Mi sembra pertanto che l’art. 3 abbia una forte 
incidenza, ma anche che questa debba essere tenuta in quei limiti che si collegano direttamente 
all'introduzione della moneta unica. 

Infine, il ragionamento che è stato proposto per cui vi sarebbe una incompetenza delle istituzioni 
comunitarie ad adottare una normativa che modifichi i principi generali degli Stati membri in materia 
di contratti –in questo caso quello dell'affidamento – mi sembra destituita di fondamento. Da 
un’affermata presunzione di conformità delle norme comunitarie con i principi di diritto degli Stati 
membri non sembra corretto dedurre un'impossibilità per le istituzioni comunitarie di emanare norme 
che incidano su tali principi. Una deduzione di questo tipo è tanto più ingiustificata quando si tratti di 
norme che precisino la portata dei principi, o anche deroghino ad essi, in relazione a situazioni 
particolari, come frequentemente avviene nella stessa legislazione degli Stati membri che di quei 
principi sarebbero i custodi. Né vanno dimenticati, a questo riguardo, i poteri anche normativi 
riconosciuti alle istituzioni comunitarie dall’art. 235 del trattato istitutivo della CE, secondo il quale 
esse possono prendere tutte le disposizioni utili per il perseguimento di azioni che risultino necessarie 
per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunità nel funzionamento del mercato comune. Tale 
articolo del trattato costituisce del resto la base giuridica del regolamento n. 1103/97. Anche sotto 
questo profilo mi sembra quindi che si debba concludere per una incidenza dell'art. 3 sulla normativa 
contrattuale interna. 

Questa incidenza trova naturalmente un limite importante nel regolamento stesso, e cioè il limite 
della volontà delle parti contraenti. A questo riguardo il regolamento appare meno facile da 
interpretare, a mio avviso, che non in relazione all'affermazione del principio di continuità. Il 
riferimento all’autonomia delle parti è fatto in termini molto generici nonostante che in relazione al 
progetto di regolamento la dottrina avesse invitato ad essere più specifici. Esso si limita a dichiarare 
che la disposizione “non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti”. Ma quale è la portata esatta 
della disposizione? Certamente, ove vi siano accordi delle parti, questi si sovrappongano al principio 
di continuità: se cioè le parti hanno pattuito che la sostituzione monetaria ha un'incidenza sul contratto 
o hanno fatto salve le norme nazionali sull'eccessiva onerosità e in genere sulle alterazioni delle 
condizioni del contratto, queste disposizioni si applicano. Ma come deve essere manifestato l’accordo 
delle parti, deve cioè trattarsi di un accordo preciso riferito all’euro o può essere un accordo più 
generale in ordine alla moneta contrattuale? 

La lettera dell’art. 3 consente senza dubbio di attribuire rilievo anche alle clausole contrattuali di 
contenuto generico, che facciano riferimento all’eccessiva onerosità o al mutamento delle circostanze 
del contratto. Un’interpretazione più restrittiva sembra invece doversi dare alla luce del preambolo, in 
cui si afferma che “il principio della continuità dovrebbe essere compatibile con qualsiasi elemento 
concordato tra le parti in relazione all’introduzione dell’euro”. Problematico è peraltro il rilievo di 
quest’ultima precisazione, non tanto e non solo perché fa parte del preambolo che non ha contenuto 
precettivo, ma soprattutto perché la sua collocazione nel preambolo è il risultato di un compromesso 
conseguente all’opposizione manifestata al suo inserimento nella parte dispositiva del regolamento. 

D’altronde, neppure l’interpretazione restrittiva suggerita da una lettura dell’art. 3 alla luce del 
preambolo chiarisce tutti i dubbi al riguardo, ove si consideri la varietà di clausole contrattuali 
utilizzate nella pratica. Potrebbe essere ragionevole considerarle un’utile manifestazione di volontà 
contraria alla immutabilità del contratto non solo quando esse si riferiscano espressamente 
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all’introduzione dell’euro, ma anche quando attribuiscano un rilievo ai mutamenti della moneta 
contrattuale in generale, mentre a conclusioni diverse potrebbe pervenirsi in presenza di un semplice 
richiamo all’eccessiva onerosità o alla stabilità delle condizioni contrattuali, e a maggior ragione 
quando tale richiamo si risolva in una espressione generica o in una clausola di stile. Ma può essere 
azzardato definire precisi parametri di valutazione in via generale in una materia in cui l’autonomia 
delle parti si esprime in vario modo e in cui la portata della loro intenzione non può che essere 
determinata in relazione ad ogni singola fattispecie contrattuale. 

L’interpretazione di clausole contrattuali in materia appare particolarmente complessa quando esse 
siano inserite in contratti conclusi in epoca largamente precedente l’introduzione dell’euro. D’altra 
parte, il testo dell’art. 3 non consente di restringere il riferimento agli accordi assunti dalle parti a 
quelli successivi all’adozione della nuova moneta e neppure solo a quelli intervenuti dopo l’entrata in 
vigore del regolamento. Anzi, è proprio in relazione a contratti conclusi prima che l’introduzione 
dell’euro potesse essere considerata un evento imminente o almeno probabile che potrà più facilmente 
attribuirsi rilievo in via interpretativa a clausole meno specifiche, essendo probabile che nei contratti 
più recenti eventuali deroghe al principio di continuità come definito nel regolamento siano previste 
espressamente in modo puntuale, se effettivamente volute dalle parti. 

La possibilità sopra richiamata che venga in considerazione anche un accordo tacito, desumibile 
con sufficiente certezza dal contratto, consente d’altra parte di risolvere anche il problema posto dai 
contratti imperniati su rischi di cambio e variazioni di indici, che verrebbero a perdere oggetto, o 
causa, con l’unificazione della moneta; può essere invero possibile desumere dal tenore del contratto 
che l’intenzione delle parti fosse di mantenerlo in vita soltanto in presenza di condizioni che 
consentano un margine di fluttuazione della moneta, divenuta impossibile per la sua sostituzione ad 
opera di un’altra a un tasso fisso di conversione. 

Mette conto infine di rilevare che il ruolo attribuito all’autonomia dei contraenti ai fini della 
determinazione dell’incidenza dell’introduzione dell’euro sulla vita del contratto risponde anche 
all’esigenza di attenuare gli effetti di una norma troppo rigida sull’immutabilità delle condizioni 
contrattuali. Sotto questo profilo l’art. 3 del regolamento può essere inteso come un invito alle parti a 
disciplinare preventivamente, con apposite clausole, le conseguenze del passaggio alla nuova moneta. 
Ed infatti, clausole relative all’euro sono state suggerite da diverse associazioni di categoria soprattutto 
per quanto attiene ai contratti comunemente qualificati “derivati”, poiché il loro valore deriva da 
elementi sottostanti rappresentati dal prezzo di un’attività finanziaria. 

Quando poi clausole relative all’euro non siano state inserite in un contratto, la disposizione 
dell’art. 3 sull’autonomia contrattuale può costituire una raccomandazione alle parti a servirsi dello 
strumento dell’accordo, anche dopo il passaggio alla nuova moneta, per risolvere eventuali difficoltà 
derivanti dalle variazioni intervenute nelle condizioni contrattuali in conseguenza di tale passaggio, 
attraverso la rinegoziazione dei termini del contratto in modo più aderente agli interessi delle parti 
contraenti. 

 



 

 
 

                                                          

LA NORMATIVA COMUNITARIA PER IL PASSAGGIO ALL’EURO ED IL RUOLO DELLA 
BANCA CENTRALE EUROPEA 

Chiara Zilioli *

 

I. Introduzione 

Il 1° gennaio 1999, con l’inaugurazione dell’unione economica e monetaria, una nuova era è 
iniziata per il mondo bancario e finanziario. Da un lato, una nuova moneta unica ha sostituito le dieci 
monete in circolazione in precedenza in undici degli Stati membri dell’Unione europea1; dall’altro, un 
nuovo Sistema europeo di banche centrali e una nuova Banca centrale europea sono apparsi sulla 
scena finanziaria ed hanno iniziato ad avere un’influenza decisiva sulle attività di quel settore. 

La funzione svolta dalla Banca Centrale Europea (BCE) è fondamentale sotto vari punti di vista. 
Innanzitutto, nell’adozione della normativa comunitaria per il passaggio all’euro e per l’introduzione 
nei mercati finanziari e nei diritti nazionali degli Stati che hanno adottato l’euro. In secondo luogo, 
nella definizione e gestione della politica monetaria in Europa. Infine, nella difesa e rappresentanza 
dell’euro e della politica monetaria della Comunità verso l’esterno. Tuttavia, distinguere in modo netto 
i compiti e le funzioni della BCE da quelli che vengono assegnati e svolti dalle banche centrali 
nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro non è un compito semplice. Le funzioni 
svolte dalla BCE e dalle BCN sono diverse ma strettamente collegate l’una all’altra; per questo 
motivo, pur concentrando il mio intervento sul ruolo della BCE (sarà Paolo Zamboni, in seguito, a 
descrivere l’importante contributo di Banca d’Italia nel processo di introduzione dell’euro) ritengo 
necessario innanzitutto descrivere a grandi linee il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e 
l’Eurosistema ed analizzare poi brevemente il rapporto che lega BCE e BCN rendendole, pur con ruoli 
diversi, parti integranti del SEBC. 

 

II. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) 

1. Necessità di un sistema complesso 

La struttura decisionale che Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal 
Trattato di Amsterdam, (in seguito: il trattato)2 ha istituito per definire la politica monetaria dell’euro 
comprende sedici banche centrali e tre organi decisionali: per evitare malintesi, è necessario dunque 
chiarire quali siano i loro rapporti e i rispettivi compiti. Innanzitutto va ricordato che il trattato ha 
assegnato gli obiettivi da raggiungere al SEBC (articolo 105, paragrafo 1 del trattato), che è composto 
dalla BCE e dalle 15 BCN degli Stati membri dell’Unione Europea. Il SEBC è un sistema piuttosto 
complesso, difficilmente paragonabile alle banche centrali di Stati unitari, ad esempio la Federal 

 
* Capo Servizio Legale della Banca Centrale Europea di Francoforte. 
1 Belgio e Lussemburgo avevano concluso già da tempo un’unione monetaria. 
2 Gli articoli del Trattato verranno citati seguendo la nuova numerazione prevista dall’articolo 12 del Trattato di Amsterdam. 
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Reserve degli Stati Uniti d’America3 o la Bank Deutsche Länder della Germania dell’immediato 
dopoguerra4. La differenza nella struttura ha portato alcuni studiosi a ritenere che la BCE non sia 
dotata di sufficienti poteri e che la struttura istituzionale attribuita dal trattato, rischi di lasciarla in 
balia delle banche centrali nazionali, che sopravvivono e che mantengono vari poteri, rendendola un 
fantoccio nelle loro mani5. La realtà è un’altra: a differenza degli Stati unitari, la Comunità Europea 
non è unita politicamente né è regolata da un sistema giuridico unico; era dunque necessario concepire 
un sistema in cui l’attuazione delle decisioni (prese al livello comunitario) di politica monetaria fosse 
decentralizzata per poter far sì che strategie decise dalla BCE potessero penetrare la realtà nazionale ed 
i sistemi giuridici nazionali. Per questo sarebbe difficile, se non impossibile, concepire in Europa un 
sistema completamente centralizzato ed unitario; per questo il ruolo della BCE nell’introduzione 
dell’euro e nell’attuazione della politica monetaria può essere pienamente compreso solo attraverso la 
lettura complementare del ruolo delle banche centrali nazionali (BCN). 

2. L’Eurosistema 

Come già ricordato, il SEBC è composto dalla BCE e dalle 15 BCN degli Stati membri dell’Unione 
Europea. Le BCN degli Stati membri che non hanno adottato l’euro sono, tuttavia, membri del SEBC 
con una speciale posizione: da un lato, esse possono continuare a condurre le rispettive politiche 
monetarie nazionali, dall’altro non possono partecipare alla definizione della politica monetaria unica 
per l’area dell’euro né alla sua attuazione. Quella che può essere definita la “Banca centrale 
dell’Euro”, che ha il compito di prendere le decisioni e di svolgere le operazioni di politica monetaria 
dell’euro, è dunque in realtà composta dalla BCE e dalle sole BCN degli Stati membri che hanno 
adottato l’euro (“BCN partecipanti”); il trattato però non ha previsto un nome specifico per indicarla. 
Il termine “Eurosistema” è stato dunque introdotto dalla Banca centrale europea6 per indicare 
chiaramente e con una terminologia di facile uso l’articolazione in cui il SEBC assolve ai propri 
compiti fondamentali7: l’Eurosistema è l’articolata struttura della “Banca centrale dell’euro” ed è 
costituito da BCE e BCN partecipanti. La BCE ha ritenuto necessario rendere noto ed evidente al 
pubblico che lo svolgimento di operazioni di politica monetaria in modo decentralizzato, dunque 
attraverso, ad esempio, Banca d’Italia o Banco de España, mantiene una natura unitaria e che tali 
                                                           
3 Cfr. Eichengreen, Designing a Central Bank for Europe: a cautionary tale from the early years of the Federal Reserve 
System, in Canzoneri (a cura di), Establishing a central bank: issues in Europe and lessons from the US, Cambridge 1992, 
13. 
4 Cfr. Hahn, Europe: A Single Currency and a Single Central Bank?, Michigan Journal of International Law 1990, 121; 
Gleske, Organisation, Status und Aufgaben der zweistufigen Zentralbanksysteme in den Vereinigten Staaten von Amerika, in 
der Bundesrepublik Deutschland, in der künftigen Europäischen Währungsunion, in Weber (a cura di), Währung und 
Wirtschaft. Das Geld im Recht. Festschrift für Prof. Dr. Hugo J. Hahn zum 70. Geburtstag, Baden-Baden 1997, 123. 
5 Hal Scott alla conferenza tenuta a Frankfurt il 20 marzo 1999 in cui analizzava la possibilità di un “ritorno all’indietro”, di 
una diaspora dall’unione monetaria, ha anche menzionato che la “debolezza” della banca centrale europea sarebbe uno dei 
fattori che rende il rischio del fallimento dell’unione monetaria più concreto. Cfr. Anche: Scott, When the euro falls apart, in 
International Finance 1998, 207. 
Vedi anche Kral/Kurm-Engels, "Die nationalen Zentralbanken haben im EZB-Rat Übergewicht", Handelsblatt del 10 giugno 
1998 e Gros, "Euro-Zentralbankbank ist eine Schönwetterkonstruktion", Frankfurter Rundschau del 6 Ottobre 1998, che 
sottolinea anche l’enorme differenza tra il personale della BCE (500) e delle banche centrali nazionali, se prese tutte insieme 
(50 000). 
6 La decisione è stata presa dal Consiglio direttivo, cfr. Bollettino mensile BCE, gennaio 1999, 7, che chiarisce la struttura del 
sistema anche attraverso schemi e immagini. 
7 Cfr. Banca Centrale Europea, Bollettino mensile, gennaio 1999, 7; Banca Centrale Europea, Rapporto Annuale 1998, 126 
ss. 
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operazioni vengono compiute dalle BCN non in nome proprio ma in quanto membri del Sistema che 
costituisce la Banca centrale dell’Euro. È stato così deciso di utilizzare il termine “Eurosistema” in 
questi casi, per richiamare l’attenzione dei mercati sul fatto che le banche centrali nazionali stanno 
agendo in quanto organi del Sistema. Va infine ricordato che la distinzione tra SEBC e Eurosistema è 
per sua natura temporanea: quando tutti gli Stati membri dell’Unione europea avranno adottato l’euro, 
l’Eurosistema verrà a coincidere con il SEBC. Dal momento che il mio intervento a questa conferenza 
si concentra sulle decisioni e sull’attuazione della politica monetaria, svolta dal SEBC nella sua 
composizione “Eurosistema”, verrà fatto riferimento in seguito all’Eurosistema tout court (e non al 
SEBC). 

3. Natura della struttura istituzionale del SEBC (e dell’Eurosistema) 

Come già ricordato, il trattato ha assegnato gli obiettivi da raggiungere all’Eurosistema (art.105, 
paragrafo 1, del trattato). I compiti fondamentali sono da svolgersi tramite l’Eurosistema (articolo 105, 
paragrafo 2, del trattato). 

La norma fondamentale è però quella che stabilisce che spetta alla BCE assicurare che i compiti 
attribuiti al SEBC siano assolti o mediante attività proprie o attraverso le BCN (articolo 9.2 dello 
Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, in seguito 
denominato “lo statuto”). Per fare ciò la BCE da un lato può impartire indirizzi ed istruzioni alle BCN, 
che queste ultime sono obbligate dallo statuto a rispettare (articoli 12.1 e 14.3 dello statuto). Inoltre la 
BCE può e deve adottare le misure necessarie ad assicurare l’osservanza dei suoi indirizzi ed istruzioni 
da parte delle BCN ed ha addirittura il potere, in casi estremi, di portare davanti alla Corte di giustizia 
delle Comunità Europee una BCN che non abbia, a parere della BCE, adempiuto ai propri obblighi 
(articolo 237 d) del trattato e articolo 35.6 dello statuto). La BCE è dunque dotata, nei confronti delle 
BCN, di poteri simili a quelli della Commissione nei confronti degli Stati membri (articolo 226): è il 
“guardiano” del Trattato. Va sottolineato che questo è l’unico caso in diritto comunitario in cui 
un’autorità nazionale, e non uno Stato, può essere portata direttamente alla Corte di giustizia per non 
aver rispettato i propri obblighi. È questo un chiaro indizio della situazione di dédoublement 
fonctionnel8 in cui le BCN si trovano: benché da un punto di vista puramente formale esse siano legate 
al sistema giuridico nazionale, che attribuisce loro la loro personalità giuridica, esse sono 
funzionalmente staccate dal quadro istituzionale del loro Stato quando svolgono compiti 
dell’Eurosistema. 
Se questa struttura in cui le BCN sono gerarchicamente subordinate alla BCE e svolgono funzioni 
comunitarie è uno dei principi cardine del sistema, non meno importante è il secondo principio, il 
cosiddetto “principio di decentramento”9. La BCE si avvale, per quanto possibile ed opportuno, delle 

                                                           
8 Sul dédoublement fonctionnel, cfr. Scelle, Le phénomène juridique du dédoublement fonctionnel, in: Schätzel/Schlochauer 
(Ed.), Rechtsfragen der Internationalen Organisation, Festschrift für Hans Wehberg zu seinem 70. Geburtstag, Frankfurt 
1956, 324; sull’applicazione di questa dottrina all’attuazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali, cfr. 
Reuter, La Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, Paris 1953, 105; Migliazza, Le Comunità europee in rapporto 
al diritto internazionale e al diritto egli Stati membri, Milano 1964, 27; Kovar, Le pouvoir réglementaire de la Communauté 
européenne du Charbon et de l'Acier, Paris 1964, 55; A. Cassese, Remarks on ScellÈs Theory of “Role Splitting” 
(dédoublement fonctionnel) in International Law, European Journal of International Law (1990), p.210, in particolare 232 ss.; 
Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna 1985, 96 ss. 
9 Così viene ormai chiamato, anche se ci si può chiedere se questa definizione non si presti a confusione: non si tratta di 
decentramento delle decisioni ma soltanto dell’attività esecutiva, e nel senso più limitato di quest’ultima. Cfr. anche: Zilioli, 
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BCN per eseguire operazioni che rientrano nei compiti dell’Eurosistema (articolo 12.1 dello statuto). 
Emerge chiaramente dalla lettera dello statuto che non si tratta qui di una ripartizione di competenze 
tra due livelli di governo di tipo federale: il federalismo presuppone non soltanto un doppio livello di 
organizzazione ma anche una reale ripartizione di competenze tra questi due livelli10. L’articolo 12.1 
invece non attribuisce poteri alle BCN, ma stabilisce il criterio che dovrà guidare le decisioni della 
BCE in base all’articolo 9.2 dello statuto sulle modalità di assolvimento di un certo compito 
(attraverso l’azione di una BCN11 o direttamente dalla BCE12). 

Il “principio di decentramento” viene spesso confuso erroneamente con il principio di sussidiarietà 
di cui all’articolo 5 del trattato. In realtà, si tratta di un principio ben diverso, almeno sotto due profili. 
In primo luogo, la sussidiarietà riguarda la ripartizione di competenze: in settori che non sono di 
competenza esclusiva della Comunità l’articolo 5 del trattato prevede che essa debba agire, cioè 
adottare atti legislativi e prendere decisioni, soltanto quando gli obiettivi non possano essere 
sufficientemente raggiunti dagli Stati Membri individualmente considerati, che in quei settori hanno 
una competenza concorrente13. Dal momento che la politica monetaria è una competenza esclusiva 
della Comunità (la competenza relativa alle decisioni di politica monetaria è stata infatti trasferita 
dagli Stati membri che hanno adottato l’euro al livello comunitario, più esattamente alla BCE), il 
principio di sussidiarietà non è di applicazione in questo settore. Il “principio di decentramento” 
invece non regola come quello di sussidiarietà la questione della ripartizione delle competenze, ma le 
modalità di svolgimento delle operazioni attraverso cui l’Eurosistema deve raggiungere gli obiettivi 
assegnati dal trattato14: esso riguarda dunque l’attuazione e non l’attività legislativa o comunque di 
formulazione della politica monetaria. 

Una seconda decisiva differenza tra il “principio di decentramento” e quello di sussidiarietà sta nel 
fatto che le operazioni vengono decentralizzate soltanto a condizione che questo sia ritenuto possibile 
ed opportuno dalla BCE. In caso di dubbio, dunque, le operazioni verranno svolte direttamente dalla 

                                                                                                                                                                                     
Selmayr, The European Central Bank, its System and its Law, Euredia 1999, in corso di pubblicazione, testo corrispondente 
alla nota 56 ss. 
10 Cfr. Secondo Lenaerts, Constitutionalism and the Many Faces of Federalism, The American Journal of Comparative Law 
1990, 204, il federalismo è caratterizzato dal rispetto dei poteri delle entità che compongono il sistema. Questo principio è 
contenuto anche nell’articolo 3 della costituzione svizzera del 19 aprile 1999, secondo cui i cantoni sono sovrani a meno che 
la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione. Dato che gli Stati che compongono uno Stato federale sono dotati di 
sovranità, le costituzioni di vari Stati federali permettono che gli Stati federati concludano trattati internazionali con Stati 
terzi: cf. articolo 51 della costituzione svizzera del 19 aprile 1999; articolo 32 (3) della costituzione tedesca del 23 maggio 
1949; articolo 16 della costituzione austriaca; articolo 127 (1), n. 3 e articolo 167 (1) della costituzione belga del 17 febbraio 
1994. Solo la costituzione degli Stati Uniti del 17 settembre 1787 proibisce la conclusione di trattati internazionali da parte 
degli Stati federati: cfr. articolo I, sezione 10 (1): "No State shall enter into any Treaty, Alliance or Confederation; [...]." 
11 Sarà la BCE ad essere responsabile delle operazioni eseguite conformemente ai suoi indirizzi e alle sue istruzioni dalla 
BCN: secondo la Corte di giustizia, il criterio decisivo per attribuire la responsabilità è la possibilità di dare istruzioni, cfr. 
causa 175/84 Krohn & Co. Import - Export GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità Europee, Raccolta 1986 
753, paragrafo 19 ss. 
12 In base all’articolo 9.2 sarà sempre possibile alla BCE considerare che, sulla base delle mutate circostanze, non è più 
possibile o opportuno che una determinata operazione sia svolta dalle BCN (o da una certa BCN) e che dunque essa debba 
essere portata a termine dalla BCE (o da un’altra BCN, a nome e per conto della BCE). Si tratterebbe di un intervento 
sostitutivo. 
13 Cfr. S. Cassese, L’aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area europea, in Il Foro 
Italiano, 1995, parte V, 17. 
14 Sul legame tra sussidiarietà e federalismo, cfr. Zilioli, Selmayr, The European..., op.cit., testo corrispondente alle note 31 
ss. Sul rapporto tra sussidiarietà e decentramento, cfr. Zilioli, in Von der Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EU-
/EG Vertrag, Baden-Baden 1999, Satzung ESZB und ECB Artikel 12, para 31. 
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BCE; al contrario, quando si applichi il principio di sussidiarietà, in caso di dubbio la Comunità deve 
astenersi dall’agire e dunque le decisioni verranno prese a livello nazionale. 

 
In conclusione, la struttura del SEBC e dell’Eurosistema configurata dal trattato non può dunque 

essere definita come federale15. Nonostante l’esistenza di una struttura a due livelli e la composizione 
di due degli organi di governo della BCE e dell’Eurosistema ricordino elementi di una struttura 
federale, è evidente che non vengono attribuite dallo statuto competenze proprie alle BCN16 per lo 
svolgimento dei compiti dell’Eurosistema17. Le competenze relative alla politica monetaria sono state 
trasferite dal livello nazionale a quello comunitario, più esattamente alla BCE. Data l’assenza di 
competenze concorrenti delle BCN18 non vi è spazio per l’applicazione del principio di sussidiarietà. 
Un diverso principio, quello di “decentramento dell’attività esecutiva” si applica: è compito della BCE 
decidere se e in che modo le decisioni debbano essere attuate, se attraverso una decentralizzazione 
delle operazioni alle BCN, che diventano una sorta di “appendici operative” della BCE, in base agli 
indirizzi e alle istruzioni della BCE, o direttamente dalla BCE. Si può parlare dunque di “centralismo 
decisionale” e di “decentramento condizionale dell’esecuzione”, cioè decentramento dell’esecuzione a 
condizione di possibilità e di opportunità. 

Questa struttura istituzionale non deve far pensare che il ruolo delle BCN abbia un’importanza 
limitata: in realtà, sarebbe impossibile per la BCE svolgere le operazioni di politica monetaria senza il 
contributo e la partecipazione delle BCN. Va sottolineato che, in assenza di un’unione politica e 
giuridica, la cooperazione delle BCN è essenziale al successo dell’unione monetaria: la penetrazione 
delle politiche della BCE nei mercati nazionali e nei sistemi giuridici nazionali avviene oggi quasi 
esclusivamente attraverso il prezioso contributo delle BCN. L’attuazione a livello nazionale della 
politica monetaria viene svolta secondo ben precise direttive (“indirizzi”) della BCE, che vengono 
però adeguate al contesto giuridico nazionale dalle BCN. Questo risulterà molto più chiaro attraverso 
gli esempi concreti di come la politica monetaria della BCE è stata attuata in questi primi mesi 
dell’unione monetaria. Prima di arrivare a questi esempi concreti è però necessario aprire una 
parentesi per chiarire la struttura ed il funzionamento degli organi decisionali della BCE, che 
governano il SEBC e l’Eurosistema (articolo 8 dello statuto). 

III. La Banca Centrale Europea: funzioni e composizione dei suoi organi decisionali 

La Banca Centrale Europea è dotata di tre organi decisionali: il Consiglio direttivo, il Comitato 
esecutivo ed il Consiglio generale (articoli 10, 11 e 45 dello statuto). 

 
                                                           
15 Cfr. Hahn, Der Vertrag von Maastricht als Völkerrechtliche Übereinkunft und Verfassung”, Baden-Baden 1992, 35, che 
parla di “quasi-federal orientation of the ESCB”; cfr. anche Zilioli, Selmayr, The European..., op.cit., testo corrispondente 
alla nota 81 ss. 
16 Viene a mancare dunque il secondo elemento necessario a configurare una struttura federale. 
17 Le BCN mantengono competenze proprie al di fuori dei compiti dell’Eurosistema (ad esempio, le funzioni di vigilanza 
prudenziale sono tuttora esercitate a livello nazionale); si tratta per lo più di funzioni residuali rispetto a quelle attribuite 
all’Eurosistema ed esercitabili purché il Consiglio direttivo non vi si opponga (articolo 14.4 dello statuto). 
18 S. Cassese, op. cit., ritiene che la politica monetaria é una competenza esclusiva e assoluta. Vedi anche Zilioli, 
L’applicazione del principio di sussidiarietá nel diritto comunitario dell’ambiente, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1993, 
533 nota 42. 
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1. Il Comitato esecutivo 

Il Comitato esecutivo è composto da sei membri: il presidente, il vicepresidente e quattro altri 
membri che sono stati nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel 
settore monetario e bancario di comune accordo dai governi degli Stati membri. I membri del 
Comitato esecutivo hanno normalmente un mandato di otto anni; per evitare fratture improvvise che 
potrebbero verificarsi se il mandato di tutti i membri scadesse contemporaneamente, lo statuto prevede 
all’articolo 50 che la nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo sia tra i quattro e gli otto 
anni, così da assicurare una sostituzione scaglionata e dunque la continuità. Il Comitato esecutivo può 
essere definito come l’organo più “europeo” della BCE e dell’Eurosistema: i suoi membri sono 
nominati in base a qualità personali e non in quanto provengano da determinati Stati membri o banche 
centrali nazionali. Inoltre è l’unico organo decisionale istituito dal trattato in cui (dato il numero dei 
suoi membri) non è possibile che siano rappresentati tutti gli Stati membri19. 

Il Comitato esecutivo ha competenze proprie: dare attuazione alle decisioni di politica monetaria 
del Consiglio direttivo e dare istruzioni alle banche centrali nazionali. Inoltre, il Comitato esecutivo è 
responsabile in prima persona della gestione degli affari correnti della BCE ed ha il compito di 
preparare le riunioni del Consiglio direttivo. A queste competenze proprie si aggiungono poi i compiti 
che il Consiglio direttivo voglia delegare al Comitato esecutivo (articolo 12.1 dello statuto20). 

2. Il Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo comprende i membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche 
centrali nazionali che fanno parte dell’Eurosistema. Il Consiglio direttivo è l’organo che più si 
avvicina ad un organo federale. Tuttavia, di un organo a struttura federale non si tratta in quanto non 
soltanto lo statuto ha stabilito l’indipendenza dei governatori dal proprio governo e parlamento ma 
anche - e questo è il fattore più importante - perché essi, quando prendono decisioni di politica 
monetaria, non rappresentano la propria BCN ma contribuiscono nella propria capacità personale alla 
decisione dell’organo collegiale. Questo è evidenziato dall’articolo 10.2 dello statuto, secondo il quale, 
in primo luogo, il diritto di voto spetta ai membri presenti di persona mentre viene esclusa di norma la 
possibilità di inviare sostituti; in secondo luogo, dal fatto che ogni membro del Consiglio direttivo ha 
diritto ad un voto, senza tenere in considerazione la dimensione e l’importanza della BCN di cui i 
membri sono governatori21. 

Compiti propri del Consiglio direttivo sono, in particolare: 
– adottare gli indirizzi e prendere le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti 

affidati all’Eurosistema22; 
                                                           
19 Può essere definito “the Community’s monetary executive”: cfr. Zilioli, Selmayr, The European..., op. cit., testo 
corrispondente alla nota 140 ss. Inoltre, il Comitato esecutivo è l’organo più “stabile” della BCE, dato che i suoi membri 
risiedono permanentemente a Frankfurt.  
20 Cfr. Zilioli, in Von der Groeben, op.cit., Satzung ESZB und ECB Artikel 10 vol.3, 583. 
21 Diverso è il regime previsto per le decisioni finanziarie del Consiglio direttivo (articolo 10.3 dello statuto): in questo caso, i 
membri del Comitato esecutivo non votano e i governatori dispongono di voti ponderati e possono nominare un supplente che 
eserciti il proprio voto in caso di impossibilità a partecipare alla riunione. Tuttavia ciò non significa necessariamente che i 
governatori rappresentino la propria BCN: il divieto di dare istruzioni ai membri degli organi decisionali della BCE, di cui 
all’art.108, riguarda anche le stesse BCN e il diritto di nominare un supplente è dato al governatore, non alla BCN. Cfr. 
Zilioli, Selmayr, The European..., op. cit., testo corrispondente alla nota 161 ss. 
22 Articolo 12.1, prima frase, dello statuto. 
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– formulare la politica monetaria della comunità (decidendo gli obiettivi monetari intermedi, i tassi 
di interesse guida, le offerte di riserve dell’Eurosistema23, le riserve obbligatorie che gli enti creditizi 
insediati negli Stati membri devono detenere24, l’uso di altri metodi operativi di controllo 
monetario25); 

– definire indirizzi per facilitare operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta da parte 
delle banche centrali nazionali e degli Stati membri26; 

– esercitare le funzioni consultive di cui all’articolo 4 dello statuto; 
– decidere sulla rappresentanza dell’Eurosistema nel campo della cooperazione internazionale27; 
– autorizzare l’emissione di banconote28; 
– adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della 

BCE29; 
– decidere di portare una controversia davanti alla Corte di Giustizia30. 

3. Il Consiglio generale 

Il terzo organo della BCE che governa il SEBC31 (ma non l’Eurosistema) è il Consiglio generale, di 
cui fanno parte tutti governatori delle banche centrali nazionali (anche di quelle degli Stati membri che 
non hanno adottato l’Euro), il presidente e il vicepresidente della BCE. Il Consiglio generale ha 
compiti propri, e sono quelli che erano propri dell’Istituto monetario europeo e che devono essere 
ancora adempiuti nella terza fase dal momento che alcuni Stati membri non hanno adottato la moneta 
unica (Art. 44 dello statuto); deve inoltre concorrere ai vari compiti dell’Eurosistema elencati 
all’articolo 47.2 dello statuto. 

IV. Il ruolo della Banca centrale europea nella fase di introduzione dell’euro 

Passando ora ad analizzare il ruolo della BCE nella fase di introduzione dell’euro, è possibile 
suddividere a grandi linee in tre categorie i compiti propri della BCE all’interno dell’Eurosistema: in 
primo luogo, compiti legislativi e decisionali; in secondo luogo, compiti che riguardano l’attuazione e 
l’esecuzione del “diritto della BCE” e delle decisioni di politica monetaria (si può anche parlare qui di 
compiti autorizzativi, di monitoraggio e sanzionatori); infine, compiti di rappresentanza esterna della 
politica monetaria dell’euro. 

Nella prima categoria rientra sia la partecipazione al processo decisionale per l’adozione di 
normativa comunitaria sia l’adozione da parte della stessa BCE di regolamenti, decisioni, 
raccomandazioni e pareri, attraverso cui la politica monetaria in tutti i suoi aspetti ed elementi 

                                                           
23 Articolo 12.1, seconda frase, dello statuto. 
24 Articolo 19.1 dello statuto. 
25 Articolo 20, prima frase, dello statuto. 
26 Articolo 31.3 dello statuto. 
27 Articolo 6.1 dello statuto. 
28 Articolo 16 dello statuto. 
29 Articolo 14.3, seconda frase, dello statuto. 
30 Articolo 35.5 dello statuto. 
31 Il Consiglio Generale non ha responsabilità di politica monetaria e comprende anche i governatori delle BCN non 
partecipanti: quindi non è un organo dell’Eurosistema ma del SEBC. Quest’organo rende manifesta la differenza tra 
Eurosistema e SEBC. 
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accessori viene definita. È evidente l’impossibilità pratica, oltre che giuridica (come già menzionato, 
l’Eurosistema come istituito dal trattato può essere definito una struttura a decisione accentrata) di 
ripartire su vari livelli questa funzione: una politica monetaria unica richiede che le decisioni vengano 
prese in modo unitario. I compiti legislativi e decisionali possono dunque essere definiti il cuore delle 
competenze della BCE e il suo ruolo più importante nell’introduzione dell’euro. 

Nella seconda categoria rientrano vari casi in cui la BCE decentralizza, secondo modalità diverse, 
lo svolgimento di operazioni o funzioni concrete (ad esempio, la produzione di banconote) 
mantenendo tuttavia il controllo sul risultato dell’azione condotta dalle BCN32 per assicurare l’unicità 
della politica monetaria. 

La terza funzione può essere anche chiamata la “politica monetaria estera” della BCE. Anche in 
questo caso, si tratta di una funzione che è impensabile ripartire33: la credibilità dell’immagine viene 
anche, per le controparti e per i cittadini, dall’avere un solo interlocutore. 

Compiti legislativi e decisionali 

Come già accennato, i compiti legislativi e decisionali costituiscono indubbiamente l’aspetto più 
rilevante e forse più appariscente del ruolo svolto dalla Banca centrale europea all’interno 
dell’Eurosistema e della Comunità, e probabilmente nel mondo. Se si osserva il complesso degli atti 
legislativi adottati nel 1998 dalla BCE o con la sua partecipazione, emerge chiaramente che il quadro 
legislativo per il funzionamento dell’Eurosistema e per le decisioni di politica monetaria è composto 
da diversi livelli di normazione: al livello più alto si trovano il trattato e lo statuto, al secondo livello la 
legislazione secondaria che a sua volta può essere adottata sia dalle istituzioni comunitarie (in 
particolare Consiglio, ma anche Commissione34 e Parlamento35) sia dalla BCE; in quest’ultimo caso, 
la legislazione della BCE si distingue in legislazione avente effetti esterni (regolamenti, decisioni, 
raccomandazioni e pareri) e legislazione “interna” al sistema (indirizzi e istruzioni attraverso cui la 
politica monetaria viene formulata ed attuata)36. Dai regolamenti del Consiglio è stato in alcuni casi 
conferito alla BCE il potere di adottare regolamenti in settori che non erano previsti esplicitamente 
dall’articolo 34 par.1, primo trattino dello statuto: si ha dunque un terzo livello di normazione, la cui 
base giuridica si trova nella legislazione secondaria. Infine, l’attuazione delle decisioni di politica 
monetaria, contenute in indirizzi della BCE destinati alle BCN (legislazione “interna al sistema”), 
costituisce un ulteriore livello inferiore che riguarda il rapporto tra le BCN e gli istituti di credito, le 
persone fisiche o giuridiche soggette all’obbligo di segnalazione, i terzi in genere. Il rapporto tra 
indirizzi ed istruzioni da un lato e l’attuazione della politica monetaria da parte delle BCN dall’altro 
può ricordare, a mio parere, il rapporto tra direttive e norme nazionali di attuazione, anche se, non 
avendo il trattato attribuito alle BCN competenze proprie, attuazione vi può essere solo attraverso 

                                                           
32 E potendo sempre attuare interventi sostitutivi se si rivelassero necessari. 
33 Si potrebbe tuttavia immaginare (ad esempio, in una organizzazione internazionale regionale di cui sia membro solo uno 
Stato o una BCN) che la BCE richieda a una BCN di rappresentare l’Eurosistema. 
34 La Commissione ha adottato tre Raccomandazioni riguardanti, rispettivamente, le commissioni e le spese in genere 
correlate all'introduzione dell'euro, la doppia esposizione dei prezzi (nell'unitá monetaria nazionale ed in euro) nonché il 
dialogo tra i soggetti interessati, il monitoraggio e l'informazione necessari per agevolare la transizione all'euro 
(Raccomandazioni della Commissione del 23 aprile 1998, n. 98/286/EC, 98/287/EC e 98/288/EC). 
35 Il Parlamento ha un ruolo limitato nell’adozione di legislazione comunitaria in materia monetaria: il trattato richiede solo, 
in alcuni casi, che dia il suo parere.  
36 Vedi infra. 
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norme amministrative o contratti, non attraverso attività legislativa37. Lo schema qui di seguito 
riassume la struttura delle fonti normative per l’introduzione dell’euro appena descritta. 

                                                           
37 Cfr. Zilioli, Selmayr, The European..., op. cit., testo corrispondente alla nota 259 ss. 
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Attraverso l’adozione dei molteplici atti giuridici qui menzionati, la BCE ha delineato nel 1998 il 

quadro di riferimento per la politica monetaria. I principali atti giuridici della BCE sono stati 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e sono stati inoltre raccolti nel 
“Compendium” pubblicato dalla BCE38. 

a) L’attività legislativa della BCE 

Il trattato attribuisce innanzitutto alla BCE il potere di adottare atti giuridici (articolo 110 del 
trattato) analoghi a quelli che possono essere adottati dal legislatore comunitario39: regolamenti, 
decisioni, raccomandazioni e pareri. Diversamente dalle decisioni, i regolamenti possono essere 
adottati soltanto per gli obiettivi specificati nel primo trattino del paragrafo primo dell’articolo 110; 
questa limitazione diventa tuttavia meno rigida se si osserva l’evidente parallelismo (nel riferimento 
all’articolo 3.1 dello statuto) con l’articolo 308 del trattato che attribuisce al Consiglio il potere di 
adottare le misure necessarie per il raggiungere gli obiettivi della Comunità. Il trattato non prevede 
invece che la Banca centrale europea possa adottare direttive che siano vincolanti quanto ai risultati da 
raggiungere per gli Stati membri, potere che è invece conferito al legislatore comunitario e che è stato 
ampiamente usato nel settore del riavvicinamento delle legislazioni nazionali e dell’armonizzazione40. 

                                                           
38 Il Compendium puó essere richiesto all’Ufficio Stampa della BCE, Kaiserstraße 29, D - 60311 Frankfurt. 
39 Analogamente a quelli adottati dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione, i regolamenti sono generalmente 
applicabili e sono vincolanti interamente e direttamente in tutti gli Stati membri partecipanti, le decisioni sono vincolanti per 
coloro ai quali sono destinate. 
40 L’articolo 31, paragrafo 2 e 3 dello statuto, attribuisce però il potere di adottare indirizzi nei confronti degli Stati Membri. 
Questi indirizzi “atipici” possono riavvicinarsi alle direttive perché sono diretti agli Stati membri. È interessante notare che la 
versione tedesca del trattato usa in questo caso il termine corrispondente a direttive, non a indirizzi. 
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Nel 1998, la BCE ha adottato due regolamenti41: in particolare va ricordato che il regolamento 
sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime ha imposto agli istituti di credito42 riserve 
obbligatorie nella misura del 2%. Altri regolamenti dovrebbero essere adottati nel 1999. 

Agli atti giuridici che la BCE può adottare in base al trattato si aggiungono poi due nuovi strumenti 
giuridici, la cui adozione da parte della BCE è prevista dallo statuto: gli indirizzi e le istruzioni 
(articoli 12.1 e 14.3). Indirizzi ed istruzioni sono obbligatori per le BCN degli Stati membri che hanno 
adottato l’euro; gli indirizzi sono adottati (salvo in caso di delega al Comitato esecutivo43) dal 
Consiglio direttivo e rassomigliano in qualche modo alle direttive di cui all’articolo 249 (ex articolo 
189) del trattato, in quanto viene lasciata alle BCN una certa (limitata) discrezionalità nel contesto 
della loro attuazione44. Diverso è il caso delle istruzioni, che sono adottate dal comitato esecutivo 
(articolo 12.2 dello statuto) e che sono una sorta di “ordine” amministrativo diretto alle BCN, che esse 
possono soltanto eseguire. 

Caratteristica comune ad indirizzi ed istruzioni è la loro particolare natura: la loro validità ed 
obbligatorietà sono “interne al Sistema”, senza poter toccare la sfera giuridica dei terzi. Mentre 
regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri della BCE sono atti giuridici la cui forma e le cui 
caratteristiche sono tipiche del diritto comunitario, indirizzi ed istruzioni sono atti giuridici 
completamente nuovi, la cui introduzione è stata necessaria a causa della struttura particolarissima del 
SEBC (e dell’Eurosistema) che non è paragonabile né a quella di alcune banche centrali già esistenti 
né a quella della Comunità stessa. Va ricordato che il SEBC non ha personalità giuridica (né l’ha 
l’Eurosistema) mentre di essa sono dotate sia la BCE che le BCN: non è dunque possibile sostenere 
che le BCN non sono altro che organi del SEBC (e dell’Eurosistema); al contrario esistono relazioni 
intersoggettive tra BCE e le BCN.  

Per questo motivo era necessario creare per i rapporti interni strumenti giuridici nuovi di cui 
potessero essere destinatarie esclusivamente le altre persone giuridiche all’interno del sistema e che 
fossero per loro vincolanti. Era necessario inoltre che questi strumenti giuridici nuovi potessero essere 
adottati senza pesanti formalità, per permettere che la politica monetaria della Comunità sia attuata 
dall’Eurosistema in modo efficiente e snello. Questi requisiti sono soddisfatti dai nuovi strumenti 
giuridici, indirizzi ed istruzioni, per l’adozione dei quali lo statuto non prevede i requisiti di pubblicità 
e motivazione e il regolamento interno della BCE45 ha stabilito che siano adottati solo in una lingua46. 
È chiaro perciò che questi nuovi strumenti giuridici soddisfano le condizioni necessarie per permettere 
all’Eurosistema di definire ed attuare la politica monetaria, un compito per realizzare il quale occorre 
poter agire e reagire molto velocemente. È però anche chiaro che l’assenza dei requisiti di pubblicità e 
motivazione e dell’adozione in tutte le lingue della Comunità, requisiti che sono imposti a tutela dei 
cittadini, comporta che questi strumenti giuridici non possano avere valore nei confronti dei terzi e 
                                                           
41 Regolamento (CE) N.2818/98 della Banca centrale europea del 1 dicembre 1998 sull’applicazione delle riserve 
obbligatorie minime (BCE/1998/15), G.U.C.E. n. L 356 del 30.12.98, 1; Regolamento (CE) N. 2819/98 della Banca centrale 
europea del 1° dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie 
(BCE/1998/16), G.U.C.E. n. L 356 del 30.12.98, 7. 
42 Per l’esatta definizione dell’ambito di applicazione soggettivo del regolamento, vedi il suo articolo 2. 
43 Articolo 17.3 del regolamento interno della BCE, G.U.C.E. n. L 125 del 19.5.1999, 37. 
44 La principale differenza con le direttive è che mentre gli Stati membri possiedono competenze legislative proprie, cosí non 
è per le BCN nelle materie di competenza dell’Eurosistema. 
45 La BCE ha così utilizzato la possibilità conferita dal trattato di adottare proprie norme sul regime linguistico: cfr. Selmayr, 
Aktuelle Rechtsfragen der Wirtschafts- und Währungsunion, in Simma/Schulte (a cura di), Völker- un Europarecht in der 
aktuellen Diskussion, Vienna 1999, 20 
46 Articolo 17.2, prima frase, del regolamento interno della BCE. 
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siano vincolanti soltanto all’interno del Sistema47. Per questo motivo il regolamento interno della BCE 
prevede all’articolo 17 l’obbligo di notifica degli indirizzi e delle istruzioni alle banche centrali 
nazionali destinatarie48, escludendo dunque la possibilità di indicare come destinatari altri soggetti 
giuridici. 

Oltre ad adottare atti giuridici propri, la BCE partecipa anche in un modo del tutto nuovo alla 
procedura legislativa comunitaria: l’articolo 107 (6) attribuisce alla BCE il potere, concorrente con 
quello della Commissione, di presentare al Consiglio proposte (che nel caso della BCE si chiamano 
raccomandazioni) per l’adozione di atti giuridici del Consiglio. La Commissione ha cosi perduto il 
monopolio del potere di iniziativa nel settore della politica monetaria e questa importante funzione è 
stata assegnata in parte alla BCE. Nel 1998, la BCE ha presentato sei raccomandazioni, cinque delle 
quali sono state seguite dall’adozione di un atto del Consiglio49. 

Va infine ricordato che l’Istituto monetario europeo (IME), precursore della BCE50, pur avendo 
adottato formalmente soltanto un parere in materia51, ha in realtà partecipato in modo assai intenso alla 
redazione delle proposte, presentate poi al Consiglio dalla Commissione, dei due regolamenti 
sull’introduzione dell’euro52: addirittura, le prime bozze erano state elaborate dal gruppo di lavoro 
degli esperti giuridici dell’IME (a cui partecipava la Commissione)53. 

b) Le decisioni di politica monetaria della BCE e la loro attuazione 

Lo statuto ha stabilito che la definizione delle politiche attraverso cui vengono assolti i compiti 
assegnati dal trattato all’Eurosistema avvenga in modo centralizzato, attraverso la presa di decisioni 
della BCE; esso ha invece lasciato alla BCE il compito di decidere se attuare direttamente, in modo 
centralizzato, o indirettamente, attraverso l’azione delle banche centrali nazionali (quando ciò sia 
possibile e opportuno)54 le proprie decisioni volte ad assicurare l’assolvimento dei compiti assegnati 

                                                           
47 Naturalmente, se il contenuto di questi atti giuridici non dovesse corrispondere a quella che è la loro natura e dovesse 
invece attribuire diritti ed obblighi ai terzi, l’eventuale esame della Corte di giustizia verterebbe sulla sostanza, e non sulla 
forma, dell’atto giuridico. Cfr. Caso 147/83 Binderer contro Commissione, in Raccolta 1985, 2572, par 12. 
48 La notifica può essere fatta anche elettronicamente, per le esigenza di snellezza e velocità di cui si è già detto, articolo 17.2 
del regolamento interno della BCE, G.U.C.E. n. L 125 del 19.5.1999, 34. 
49 Raccomandazione della Banca centrale europea del 19 giugno 1998 al Consiglio dell’Unione europea in merito alla 
nomina del revisore dei conti esterno della Banca centrale europea (BCE/1998/3), G.U.C.E. n. C 246 del 6.8.1998, 5; 
Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 12 novembre 1998 relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche 
centrali nazionali (BCE/1998/5), G.U.C.E. n. C 411 del 31.12.1998, 11; Raccomandazione della Banca centrale europea per 
un regolamento (CE) del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1998/9), G.U.C.E. n. C 
246 del 6.8.1998, 9; Raccomandazione della Banca centrale europea per un Regolamento (CE) del Consiglio 
sull’applicazione di riserve obbligatorie da parte della Banca centrale europea (BCE/1998/8), G.U.C.E. n. C 246 del 
6.8.1998, 6; Raccomandazione della Banca centrale europea per un regolamento (CE) del Consiglio sulla raccolta di 
informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE/1998/10), G.U.C.E. n. C 246 del 6.8.1998, 12; 
Raccomandazione della BCE di un regolamento (CE) del Consiglio relativo ai limiti e alle condizioni degli aumenti di 
capitale della Banca centrale europea (BCE/1998/11), G.U.C.E. n. C 411 del 31.12.1998, 10.  
50 Sull’IME, cfr.articolo 117 del trattato e il protocollo n.4 al trattato di Maastricht. 
51 G.U.C.E. n. C 205 del 5.7.1997, p. 18. 
52 Regolamento (CE) n.1103/97 del Consiglio relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, G.U.C.E. n. L 162 
del 19 giugno 1997, p.1; Regolamento (CE) n.974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’euro, 
G.U.C.E. n. L 139 del 11.5.1998, 1. 
53 Su questi regolamenti, vedi Zilioli, Il quadro giuridico dell’euro nei regolamenti del Consiglio dell’Unione Europea, in 
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 1997, 825 ss. 
54 Articoli 9 e 12.1 dello statuto. 
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dal trattato. Nel settore della politica monetaria, l’attuazione diretta di operazioni di politica monetaria 
è l’eccezione, mentre la regola è che le operazioni sono eseguite attraverso le BCN55. 

Il compito principale della BCE è senza dubbio definire la politica monetaria dell’Eurosistema56. Si 
tratta in particolare di fissare gli obiettivi monetari intermedi, di fissare i tassi di interesse guida57 e di 
imporre le riserve obbligatorie agli istituti di credito (Articolo 12.1 dello statuto). A questo proposito, 
va ricordato che nei suoi primi mesi di vita la BCE ha deciso di modificare il tasso di interesse per le 
operazioni di rifinanziamento principale, che aveva fissato inizialmente al 3%58, portandolo al 2,5%59. 
Ha inoltre effettuato varie operazioni di rifinanziamento60. Infine, ha adottato un indirizzo che 
contiene le decisioni di sostanza per l’esercizio della politica monetaria nella Terza fase61. L’indirizzo 
attribuisce alle singole BCN il compito di adottare gli strumenti giuridici più appropriati in base 
all'ordinamento nazionale per rendere possibile l’attuazione della politica monetaria della BCE 
definita nell’indirizzo stesso: in Italia, v'è una copiosa documentazione contrattuale; in alcuni altri 
Stati si è scelta la via regolamentare. È nella documentazione nazionale che vanno ricercate ed 
individuate le situazioni giuridiche delle controparti dell’Eurosistema. Se è vero che le esigenze di 
attuazione uniforme della politica monetaria richiedono un'adozione accentrata delle decisioni da parte 
della BCE, è però risultata evidente la possibilità e l’opportunità di calare ed adattare queste decisioni 
uniformi ai diversi sistemi giuridici in cui è suddivisa l’unione monetaria attraverso un'opera di 
attuazione compiuta dalle singole BCN. 

Oltre all’attuazione della politica monetaria, anche la produzione delle banconote in euro, la 
gestione delle riserve in valuta, i sistemi di pagamenti e la raccolta di dati statistici sono tutti compiti 
che vengono attuati attraverso le BCN62. 

La produzione delle banconote in euro, che verranno messe in circolazione nel 2002, è già iniziata. 
Il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro, attribuito alla BCE dall’articolo 
106.1 del trattato, include la competenza a definire il disegno, le denominazioni e le specificazioni 
tecniche di tali banconote, oltre alle norme sulla loro riproduzione, scambio e ritiro dalla circolazione 
e le condizioni generali per la loro emissione63. Anche nella produzione delle banconote la BCE ha 
deciso di utilizzare l’esperienza e il know-how delle BCN e di decentralizzare la produzione; tuttavia, 
per garantire che banconote in euro prodotte in località diverse risultino identiche in tutta l’unione 
monetaria, la BCE subordina l’autorizzazione ad emettere le banconote prodotte dalle BCN al rispetto 

                                                           
55 Cfr. BCE, La politica monetaria unica nella terza fase: caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di 
politica monetaria del SEBC, settembre 1998,  13 ss. 
56 L’articolo 12.1 dello statuto prevede che la definizione spetti al consiglio direttivo e l’attuazione al comitato esecutivo. 
57 Nel contesto della fissazione dei tassi guida, la BCE ha dimostrato di non sottostare a pressioni politiche e di subordinare le 
sue scelte solo all’obbiettiva situazione economica e monetaria, nonostante la forte pressione del ministro delle finanze 
tedesco La Fontaine che, anche a seguito del braccio di ferro con la BCE, ha finito per dare le dimissioni. 
58 Il 22 dicembre 1998 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso che il tasso di interesse per la prima operazione di 
rifinanziamento principale, che sarebbe stata avviata il 4 gennaio 1999, sarebbe stato 3%. 
59 L’8 aprile 1999 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di ridurre il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento 
principali portandolo al 2,5 %, cfr. BCE, Bollettino mensile, aprile 1999, 40*. 
60 Fino ad Aprile, quindici operazioni. 
61 L’indirizzo è destinato alle banche centrali nazionali: si tratta, pertanto di un atto interno al Sistema europeo di banche 
centrali che non conferisce di per sÈ diritti alle controparti della BCE o delle BCN. Per questo esso non è stato pubblicato. I 
suoi contenuti sono peró stati riassunti nella pubblicazione della BCE La politica monetaria unica, citata.  
62  Regolamento (CE) N. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della 
Banca centrale europea, G.U.C.E. n. L 318 del 27.11.1998, p. 8; Regolamento (CE) N. 2819/98 della BCE (BCE/1998/16), 
citato. 
63 Cfr. la decisione della BCE del 7 luglio 1998, G.U.C.E. n.L 8 del 14.1.1999, 36. 
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delle norme adottate dalla stessa BCE. Quest’ultima esercita inoltre una supervisione continua sul 
processo di produzione delle banconote. 

Le riserve in valuta, che dal 1 gennaio 1999 sono detenute e gestite esclusivamente 
dall’Eurosistema, sono gestite attraverso le BCN. Per quella parte delle riserve che non sono state 
trasferite alla BCE conformemente all’articolo 30 dello statuto, le BCN mantengono la possibilità di 
gestione autonoma per operazioni al di sotto di un certo limite, stabilito da un indirizzo della BCE, 
mentre devono ottenere l’autorizzazione della BCE negli altri casi. In sostanza, la BCE riserva a sé la 
decisione per le operazioni di valore tale che possa avere effetti sulla condotta della politica monetaria, 
mentre lascia libere le BCN di svolgere le operazioni di valore più limitato64. 

Anche nel settore dei sistemi di pagamento la BCE ha scelto di non utilizzare il potere 
regolamentare conferitole dallo statuto e di basarsi invece sui sistemi nazionali di regolamento lordo in 
tempo reale esistenti, congiungendoli attraverso un sistema di collegamento (“interlinking”). In questo 
settore, la BCE si trova ad assumere il multiforme ruolo di autorità che disciplina, gestisce, coordina e 
controlla il sistema e, al contempo, di parte del sistema stesso65. 

Un cenno infine alla disciplina della raccolta di dati statistici da parte della BCE 66, che in questo 
campo si atteggia ad autorità regolatrice e competente ad irrogare le sanzioni67. Conformemente 
all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, i regolamenti in materia prevedono che l’obbligo di 
segnalazione debbano essere adempiuto presso le BCN, le quali hanno il potere di verificare e 
raccogliere coattivamente le informazioni statistiche 68. 

Ritornando per un istante alla definizione ed attuazione della politica monetaria, è interessante 
segnalare che alcuni problemi presentatisi nelle primissime fasi sono stati risolti dalla BCE mostrando 
la sua volontà di farsi interprete del “diritto vivente della moneta unica”: come noto, l’andamento delle 
prime aste mediante le quali la BCE ha immesso liquidità nei paesi dell’Eurosistema aveva assegnato 
alle banche italiane un ruolo del tutto minoritario e ridotto rispetto al peso proporzionale del sistema 
bancario e del mercato italiano nel contesto dell’UEM. 

Una causa dell'anomalia sembra essere stata la situazione di obiettiva incertezza concernente il 
quadro giuridico delle operazioni di politica monetaria: non era chiaro se le richieste di liquidità delle 
banche dovessero trovare adeguata garanzia o comunque adeguata contropartita già al momento della 
presentazione delle offerte e in misura congrua rispetto alle offerte stesse, oppure se le banche fossero 
tenute ad assicurare congrua copertura solo in correlazione all'ammontare di liquidità ad esse 
effettivamente assegnato. La diversa interpretazione seguita nei diversi Stati membri portò in 
conseguenza a risultati diversi per le banche di uno Stato e di un altro: dato il sistematico riparto con il 
quale si concludono le aste di politica monetaria, è evidente che, stando alla seconda interpretazione, è 
sufficiente che le banche dispongano di garanzie per un quantitativo ben inferiore rispetto a quanto 
necessario se si segue la prima ipotesi interpretativa. 

In questa situazione, la BCE ha ritenuto che fosse indispensabile assicurare certezza del diritto e, 
con essa, pari opportunità competitive a tutte le banche del Sistema ed ha perciò rilasciato un 

                                                           
64 Naturalmente, il livello al di sopra del quale un’autorizzazione è necessaria può sempre essere modificato dalla BCE, 
attravero una modifica dell’indirizzo. 
65 Tale schema si riproduce per le singole BCN a livello nazionale e con riferimento alle componenti nazionali di TARGET. 
66 Regolamento (CE) N. 2533/98 del Consiglio, citato; Regolamento (CE) N. 2819/98 della BCE (BCE/1998/16), citato. 
67 Cfr, per il potere normativo, gli articoli 3 e 5 e, per il potere sanzionatorio, l'articolo 7 del Regolamento n. 2533/98, citato. 
68  Articolo 6 del Regolamento n. 2533/98, citato; articolo 6 del Regolamento (CE) N. 2819/98 della BCE (BCE/1998/16), 
citato. 
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comunicato stampa in base al quale "le differenze di comportamento che sono emerse tra i vari sistemi 
bancari nella loro partecipazione alle principali operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema hanno 
sollevato la questione dell'interpretazione della General Documentation con riferimento agli obblighi 
delle controparti a garanzia o in contropartita delle proprie offerte nelle operazioni d'asta. 
L'Eurosistema ha pertanto chiarito alle sue controparti che la valida interpretazione della General 
Documentation consente la presentazione di offerte non effettivamente coperte da attività in 
contropartita al momento della loro effettuazione, ed esige esclusivamente la capacità finanziaria di 
possedere tali attività in contropartita in fase di regolamento. Il regolamento finale dell'operazione 
d'asta è subordinato alla disponibilità di attività in contropartita sufficienti a coprire l'ammontare [di 
liquidità] aggiudicato".69 Successivamente al chiarimento fornito dalla BCE, il sistema bancario 
italiano si è aggiudicato nelle aste della BCE un ammontare di liquidità quasi doppio di quello che si 
era aggiudicato nelle singole aste precedenti. 

Il comunicato stampa evidenzia l'importanza che la BCE attribuisce ad una corretta applicazione 
delle norme che governano il "sistema euro". Non può a questo punto sfuggire a nessuno la centralità 
del ruolo che la BCE intende e, anzi, deve assumersi nell'opera che si preannuncia di quotidiana 
applicazione ed interpretazione del diritto della moneta unica e della politica monetaria unica. 

2. Compiti di monitoraggio e sanzionatori 

L’affidare l'attuazione giuridica degli strumenti della politica monetaria alle singole BCN in base 
alle caratteristiche degli ordinamenti nazionali presenta il rischio che talune modalità di attuazione 
della politica monetaria non siano esattamente identiche nei vari Paesi che hanno adottato l'euro. Per 
limitare questo rischio ed assicurare che le stesse regole del gioco siano applicate dovunque all’interno 
dell’Eurosistema e dell’unione monetaria, la BCE conduce, in stretto coordinamento con le BCN, una 
continua opera di monitoraggio delle modalità di attuazione giuridica della politica monetaria da parte 
delle singole BCN per assicurare l’identità degli effetti delle operazioni di politica monetaria, al di là 
delle ammissibili e anzi necessarie differenze di forma.  

Anche nel contesto del monitoraggio e dell’imposizione di sanzioni, la cooperazione delle BCN è 
essenziale: sono queste ultime a conoscere meglio il mercato e a poter dunque individuare eventuali 
violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE70, a seguito delle quali la BCE può imporre 
sanzioni alle imprese interessate. Per questo motivo la procedura per l’imposizione di sanzioni da 
parte della BCE può essere avviata sia dalla BCN sia dalla BCE71. Spetta pero sempre alla BCE 
adottare l'eventuale provvedimento sanzionatorio72. 

3. La rappresentanza esterna della politica monetaria dell’euro 

                                                           
69 Cfr. http://www.ecb.int, Comunicato stampa del 2 febbraio 1999 “Collateral obligations of counterparties in the 
Eurosystem’s main refinancing operations”. 
70 Nel settore delle riserve obbligatorie, la cooperazione delle banche centrali nazionali si è dimostrata di importanza vitale 
per i rapporti fiduciari tra loro e le banche commerciali che soli permettono di ottenere tutti gli elementi per valutare se una 
infrazione si sia verificata e permettere alla BCE di imporre la relativa sanzione. 
71 Articolo 3.1, Regolamento (CE) n.2532/98, G.U.C.E. n. L 318 del 27.11.98, 4. 
72 Articolo 34.3 dello statuto; articolo 3.4 del Regolamento (CE) n. 2532/98. 
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A seguito del trasferimento delle competenze di politica monetaria dal livello nazionale al livello 
comunitario e più esattamente del conferimento di una competenza esclusiva alla BCE in questo 
settore, anche la corrispondente competenza esterna è attribuita, esplicitamente o implicitamente, alla 
BCE73. Dato pero che l’articolo 111 attribuisce la competenza a concludere accordi su un sistema di 
tassi di cambio tra l’euro e le valute non comunitarie al Consiglio e che la rappresentanza esterna si 
svolge generalmente all’interno di organizzazioni internazionali (FMI, OCSE), o di gruppi più o meno 
formali (G7, G10) che si occupano contemporaneamente di questioni di cambio e di politica 
monetaria, il coordinamento e la compresenza del Consiglio dell’Unione Europea e della BCE sono 
inevitabili74. In base agli articoli 6 e 12.5 dello statuto, spetta al Consiglio direttivo della BCE decidere 
se l’Eurosistema debba essere rappresentato dalla BCE (normalmente attraverso il suo Presidente) o da 
una o più BCN. Naturalmente, occorre ricordare che le organizzazioni economiche internazionali (e il 
G7 e il G10) hanno statuti propri che non sempre permettono la partecipazione di entità diverse da 
Stati75. Questo problema viene risolto attraverso stretto coordinamento preventivo degli Stati membri, 
che possono cosi parlare a nome della Comunità (o della BCE)76. 

Se si osserva qual è divenuto il ruolo della BCE come rappresentante esterno della politica 
monetaria dell’euro nei suoi pochi mesi di vita, si può notare un altissimo livello di riconoscimento 
internazionale. Infatti, la BCE ha ottenuto lo status di osservatore al FMI77; è diventata azionista della 
BRI; è, insieme alla Commissione, il rappresentante ufficiale della Comunità europea all’OCSE78; è 
stata accettata come partecipante al G779. Ciò è un chiaro segno dell’importanza del ruolo della BCE 
sulla scena economica e monetaria internazionale e del riconoscimento di tale ruolo da parte degli altri 
membri della comunità internazionale. Si tratta di un importante segnale di fiducia nel progetto di 
unione monetaria europea e nella BCE che del successo di tale progetto è responsabile in prima 
persona: un segnale molto incoraggiante che dimostra che l’attuale discesa dell’euro sui mercati dei 
cambi è solo l’effetto di fasi economiche e non deriva dalla mancanza di fiducia degli Stati e dei 
mercati esteri. 

 

 
                                                           
73 Su questo tema, cfr. Zilioli, Selmayr, The external relations of the euro area: legal aspects, in Common Market Law 
Review 1999, 273, in particolare 290 ss.  
74 Non sembra invece necessaria da un punto di vista giuridico, nonostante le sue insistenti richieste, la partecipazione della 
Commissione in queste organizzazioni o gruppi internazionali; se di regola è la Commissione a rappresentare la Comunità 
all’esterno, il trattato deroga a tale regola in materia di politica monetaria, in cui la competenza esclusiva è attribuita alla 
BCE, e di politica dei cambi, in cui la competenza è attribuita al Consiglio mentre la Commissione ha una partecipazione 
molto più limitata nella procedura (cfr. gli articoli 111 e 300). Dal punto di vista politico, la partecipazione della 
Commissione è stata chiaramente rifiutata dal FMI e dal G7. 
75 In questo caso il diritto comunitario che attribuisce competenze esclusive alla Comunitá (o alla BCE) e che quindi priva dei 
loro poteri gli Stati membri deve coesistere con norme che permettono soltanto agli Stati di partecipare. Non si tratta di una 
questione nuova: la Comunità ha dovuto affrontare questo problema all’ONU e all’ILO, per fare due esempi. 
76 Cfr. Zilioli, Selmayr, The external relations, cit., 337 ss. 
77 Fino a quando non sia modificato lo statuto, soltanto Stati possono essere membri del FMI (articolo 2, sezione 2 del Fund 
Agreement). 
78 In base all’articolo 13 e al Protocollo supplementare n.1 della Convenzione OCSE, pubblicata su Internet in 
http://www.oecd.org/about/origins/convention/conventn.htm. 
79 Il Presidente della BCE è stato invitato ed ha partecipato alle riunioni di Washington D.C. il 3 ottobre 1998 e di Bonn il 20 
Febbraio 1999. 
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V. Conclusione 

Da questa breve analisi dei primi mesi di vita della BCE e dell’Eurosistema sui mercati finanziari 
nazionali e sulla scena comunitaria ed internazionale emerge chiaramente che dal 1° gennaio 1999 
l’Eurosistema, la “banca centrale dell’euro”, si è assunto la responsabilità per la politica monetaria di 
undici degli Stati membri dell’Unione Europea. L’Eurosistema rappresenta un modello completamente 
nuovo di banca centrale denazionalizzata. Le sue varie componenti, la BCE con le sue competenze 
decisionali e le BCN con le competenze esecutive che la BCE decida di assegnar loro, sono parti 
integranti di un unico sistema a cui le autorità nazionali non possono dare istruzioni e a cui il trattato e 
lo statuto hanno assegnato compiti e obiettivi, al raggiungimento dei quali partecipano tutti i membri 
dell’Eurosistema. 

Ciò significa che è un errore cercare di individuare o di creare artificialmente all’interno 
dell’Eurosistema conflitti e contrapposizioni tra la BCE e le BCN. Esiste un principio che può essere 
definito “dell’integrità del sistema” che deve essere rispettato da tutti i membri dell’Eurosistema e che 
richiede che quest’ultimo prenda posizioni univoche e forti per garantire la credibilità e l’efficacia 
della politica monetaria dell’euro. Che questo spirito già impronti l’azione di tutti i membri 
dell’Eurosistema sembra emergere chiaramente dal modo in cui la politica monetaria è stata gestita in 
questi primi mesi e in cui i problemi sono stati risolti. La fusione dell’esperienza e della credibilità 
delle BCN per formare l’esperienza e credibilità dell’Eurosistema non può che rafforzare la fiducia nel 
futuro dell’unione monetaria europea e dell’euro. 
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Grazie Presidente, desidero anche io ringraziarla per l’occasione che mi ha dato di partecipare, 

come relatore, a questo importante convegno, in questa prestigiosa sede e in questa bellissima città. 
Firenze è la mia città natale, anche se dal mio accento ciò assolutamente non traspare. Non posso 
vantare, come l’avvocato Zilioli, studi di diritto comunitario svolti a Firennze ma solo due anni di 
ginnasio. Il tema sul quale sono stato chiamato a svolgere questa relazione riguarda il ruolo delle 
Banche centrali nazionali nell’unione monetaria ed il primo aspetto sul quale vorrei soffermarmi 
brevemente è il ruolo che esse hanno avuto nella progettazione e costruzione della casa comune. 

1. Il contributo delle Banche centrali nazionali alla edificazione dell’unione monetaria 

Alla fine di novembre del 1990 il Comitato dei Governatori delle Banche centrali degli stati 
membri della CEE inviò al Ministro Carli, presidente di turno dell’ECOFIN, un progetto di statuto del 
Sistema europeo di Banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), accompagnato da 
una relazione introduttiva e da un documento di commento. Il progetto costituiva il contributo del 
Comitato dei Governatori ai lavori appena aperti della Conferenza intergovernativa sull’Unione 
economica e monetaria. 

Il lavoro dei legali delle Banche centrali su quel testo era iniziato a fine estate. Aveva preso le 
mosse da un primo articolato molto embrionale; il quadro di riferimento era il rapporto Delors. 
L’architettura del Sistema, sotto il profilo istituzionale, era per molti aspetti ancora indefinta. Fu 
discusso se dovesse attribuirsi personalità giuridica al Sistema o a quella entità che allora si chiamava 
ancora la “central unit” (che poi divenne la Banca centrale europea) o a entrambi; se il SEBC dovesse 
essere ricompreso tra le istituzioni comunitarie. La collocazione da dare al Consiglio e al Comitato 
esecutivo nel Sistema era incerta: ci si chedeva se questi due collegi dovessero configurarsi, 
unitariamente, come un’autorità esterna e sovraordinata alle Banche centrali nazionali (BCN) e alla 
central unit oppure, come poi si preferì, essere organi di quest’ultima. 

Queste e numerose altre questioni furono discusse dal gruppo dei legali e da altri gruppi di lavoro, 
sotto la direzione del Comitato dei Sostituti. Le proposte furono via via sottoposte per gli opportuni 
indirizzi e poi per le decisioni ai Governatori. 

Ricordo che il Professor Louis, che oggi è qui con noi, dette un importante contributo ai lavori del 
gruppo. Egli si era già cimentato con questo tema avendo presieduto un comitato di giuristi che lo 
aveva studiato. 

Chi esamina oggi il progetto dei Governatori e lo raffronta al testo finale dello Statuto del SEBC e 
delle altre norme primarie riguardanti la stessa materia approvate con il Trattato di Maastricht, trova 
che l’impianto fondamentale e molte previsioni sono rimasti immutati. Le novità aggiunte a quel 
disegno dai lavori della Conferenza intergovernativa sono essenzialmente le disposizioni sulla 
                                                           
** Questa relazione è in ampia misura tratta dallo scritto di C. Santini e P. Zamboni Garavelli La Banca d’Italia nel Sistema 
europeo di banche centrali di prossima pubblicazione in Scritti in memoria dell’Avvocato Pietro De Vecchis. 
* Servizio Consulenza Legale della Banca d’Italia. 
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transizione e, fra esse, quelle riguardanti la costituzione dell’Istituto monetario europeo (IME) al quale 
veniva assegnata la missione di preparare il passaggio alla terza fase. 

Richiamo questi trascorsi per sottolineare il ruolo fondamentale che le BCN hanno svolto nella 
progettazione e costruzione dell’unione monetaria. Del resto il Comitato Delors era composto in 
prevalenza dai Governatori delle dodici Banche centrali. 

Oltre al contributo dato alla progettazione dell’unione monetaria delle norme primarie su cui essa si 
fonda, merita di essere ricordato il lavoro successivamente svolto in sede IME, insieme ai servizi 
dell’Istituto, per l’approntamento del quadro normativo, logistico ed operativo volto a consentire il 
funzionamento del SEBC e della BCE. Questa opera ha avuto come centri di elaborazione i gruppi di 
lavoro costituiti presso l’IME ai quali partecipavano i rappresentanti di tutte le BCN. 

Il Consiglio dell’IME, composto dai governatori e dal Presidente, deliberando all’unanimità, faceva 
via via propri i documenti e le decisioni che gli venivano sottoposti. E prima di ciò, in corso d’opera, 
dava indicazioni di guida volte a superare i problemi che si venivano presentando. 

Tutto questo lavoro comprendeva anche un contributo di approfondimento e di proposta 
nell’approntamento degli atti che le altre istituzioni comunitarie erano chiamate ad adottare (quali i 
due regolamenti sull’introduzione dell’euro); esso è stato svolto dalle banche centrali insieme ai 
servizi dell’IME ed ha consentito alla BCE ed al SEBC di entrare in piena operatività a solo sette mesi 
dalla loro nascita. 

Una delle tessere di questa opera di preparazione svolta dalle BCN in sede IME è costituita dalle 
indicazioni di guida approntate per i legislatori nazionali affinchè essi potessero ottemperare, in un 
quadro ben definito, all’obbligo, previsto dall’art. 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea 
(Trattato), di adeguare le legislazioni nazionali al nuovo contesto normativo comunitario concernente 
l’unione monetaria. 

2. La convergenza legale 

È stata adottata l’espressione convergenza legale per indicare questa opera di adeguamento che gli 
Stati membri (non beneficianti di un particolare status) sono stati chiamati a compiere in attuazione 
dell’art. 108 del Trattato. L’ottemperanza agli obblighi di convergenza legale configura, per il 
passaggio degli Stati membri alla terza fase dell’UEM, un quinto criterio di valutazione che si 
aggiunge, ai sensi dall’art. 109J del Trattato, a quelli più noti di carattere economico. 

In effetti se noi esaminiamo i rapporti diffusi dall’IME e dalla Commissione europea il 25 marzo 
1998 in preparazione della decisione del Consiglio del 2 maggio, constatiamo che alla convergenza 
legale sono dedicati ampi spazi ove vengono analiticamente descritte le misure adottate da ciascuno 
Stato membro per rimuovere le incompatibilità della propria legislazione nazionale con le norme del 
Trattato e dello Statuto del SEBC. 

3. La guida dell’IME e della Commissione europea per l’attuazione degli obblighi di 
convergenza legale 

Le disposizioni del Trattato e dello Statuto del SEBC prevedono che le leggi nazionali ; in 
particolare quelle che disciplinano le BCN siano rese compatibili con il nuovo quadro normativo 
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comunitario; prescrivono in particolare che sia assicurata l’indipendenza delle BCN nell’esercizio 
delle funzioni proprie del SEBC80. 

Tuttavia da queste norme si traggono ben poche indicazioni puntuali in ordine ai criteri per la loro 
applicazione o al concreto contenuto delle misure di adeguamento da adottare. Né è previsto che tali 
indicazioni siano demandate a disposizioni secondarie. 

In tale contesto preziosa è stata l’opera di approfondimento e di guida svolta dall’IME che ha 
affrontato il tema della convergenza legale in vari successivi rapporti. Fra questi merita soprattutto di 
essere ricordato quello dell’ottobre 199781 il quale conclude un lavoro in progress avviato negli anni 
precedenti. L’analisi svolta dall’IME ( discussa e concordata in questa sede dalle banche centrali) 
espone alcuni principi, dei quali gli Stati membri avrebbero dovuto tenere conto nella loro opera di 
adeguamento, ed indica alcuni tratti caratteristici, particolarmente in tema di indipendenza, a cui le 
norme nazionali avrebbero dovuto uniformarsi. 

Gli interventi normativi che si rendevano necessari per assicurare l’indipendenza delle BCN 
(nell’esercizio delle funzioni proprie del SEBC) venivano distinti da quelli volti a realizzare la piena 
integrazione delle stesse nel SEBC. La distinzione aveva rilievo per il termine di entrata in vigore 
delle relative norme.82

Le diverse legislazioni nazionali venivano inoltre esaminate singolarmente e per ciascuna di esse 
erano evidenziati gli aspetti da correggere. 

L’azione di guida svolta dall’IME è stata sostenuta e poi condivisa, anche nelle indicazioni 
concrete, dalla Commissione europea. 

Gli Stati membri sono stati così informati dei criteri che sarebbero stati utilizzati dall’IME e dalla 
Commissione, nei loro rapporti al Consiglio (art. 109J.4 del Trattato), per valutare l’ottemperanza agli 
obblighi di convergenza legale da parte degli Stati stessi. Inoltre l’esame specifico delle singole 
legislazioni nazionali rendeva chiari gli aggiustamenti che ciascuno Stato membro era chiamato ad 
effettuare. 

Così attraverso i criteri concordati tra le banche centrali in sede IME e condivisi dalla 
Commissione, istituzione guardiana del Trattato, il vuoto determinato dall’assenza di norme 
secondarie è stato colmato. 

4. La via seguita dal legislatore italiano 

Per adottare le misure di adeguamento normativo che si rendevano necessarie per l’ordinamento 
italiano il Parlamento ha scelto lo strumento della delega legislativa. Questa è contenuta nella legge 17 
dicembre 1997 n. 433. Ad essa il Governo ha dato attuazione con il decreto legislativo 10 marzo 1998 
n. 43 recante le disposizioni volte ad assicurare la convergenza legale. 

Le norme disciplinanti la Banca d’Italia e le sue attribuzioni, sulle quali il decreto legislativo è 
intervenuto, non sono raccolte in un corpo unico ma sparse tra diversi testi, molti dei quali di vecchia 

                                                           
80 Oltre all’art. 108 del Trattato, le principali norme comunitarie che disciplinano la convergenza legale sono: gli articoli 107, 
109E (5), 109J del Trattato; l’art. 7 (1) dello Statuto dell’IME e gli Articoli 7 e 14 dello Statuto del SEBC. 
81 European Monetary Institute. Legal convergence in the Member States of the European Union as at August 1997.Frankfurt 
a M., October 1997. 
82 Si è ritenuto che le norme volte ad assicurare l’indipendenza delle BCN dovessero entrare in vigore al più tardi alla data di 
istituzione del SEBC, quelle volte a realizzare la loro integrazione nel SEBC dovessero essere approvate per quella data per 
entrare in vigore, nella maggior parte, dalla effettiva partecipazione di ciascuno stato membro alla moneta unica. 
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data e meritevoli di ammodernamento. Il Governo ha preferito però non procedere in questa occasione 
a un più generale riordino delle norme suddette, ma operare con interventi specifici su quelle da 
correggere o da abrogare. Questo approccio minimalista, seguito anche dai legislatori tedesco e 
francese, è stato suggerito sia dalla puntualità dei rilievi mossi dall’IME nei suoi rapporti, sia 
dall’opportunità di rendere gli interventi correttivi più facilmente verificabili lasciando il restante 
quadro normativo invariato. 

Il decreto legislativo ha previsto che anche lo statuto della Banca fosse modificato. Le modifiche, 
coerenti con quelle introdotte dal decreto, sono state deliberate dall’Assemblea straordinaria dei 
Partecipanti della Banca e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, rispettivamente il 19 
marzo e il 24 aprile 1998. 

Un tratto saliente delle misure di adattamento introdotte sono le ampie abrogazioni delle norme 
nazionali, volte a lasciare spazio alla diretta applicazione dello Statuto del SEBC, e i frequenti 
specifici rinvii alle previsioni di quest’ultimo.83

5. L’integrazione della Banca d’Italia nel SEBC 

Venendo alle norme più significative del decreto, l’integrazione della Banca nel SEBC viene 
enunciata nell’articolo 2, comma 1, secondo il quale “La Banca d’Italia, banca centrale della 
Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. 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 105, paragrafo 1, del trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.” 

La proposizione di apertura e quella di chiusura sono tratte dall’art. 14.3 dello Statuto del SEBC. 
Merita di essere sottolineato l’espresso richiamo agli obiettivi del SEBC e, in questo quadro, a 

quello primario della stabilità dei prezzi. L’obiettivo della stabilità dei prezzi è considerato da 
un’autorevole dottrina già implicitamente compreso nel dettato dell’art. 47 della Costituzione. È stata 
ora aggiunta l’importante qualificazione del suo carattere primario la quale rafforza l’indipendenza 
funzionale della Banca. 

Il comma 2 dello stesso articolo 2 chiarisce che nulla è cambiato per gli altri compiti e funzioni 
della Banca. Esso è coerente con l’art. 14. 4 dello Statuto del SEBC, il quale consente che le BCN 
svolgano, sotto la loro responsabilità, funzioni diverse da quelle specificate dallo statuto stesso. È fatta 
salva la possibilità di una decisione contraria del Consiglio direttivo, a maggioranza qualificata, 
quando dette funzioni interferiscano con gli obiettivi e i compiti del SEBC. 

Nella materia dei poteri di politica monetaria l’adeguamento normativo è stato realizzato 
prevedendo che detti poteri (fissazione dei tassi, disciplina della riserva obbligatoria) dal 1° gennaio 
1999 vengano esercitati in applicazione del titolo IV dello Statuto del SEBC secondo le competenze 
ivi previste. 

                                                           
83 Con riferimento alle tecniche di adattamento delle legislazioni nazionali al Trattato e allo Statuto del SEBC, merita di 
essere richiamato il parere del Consiglio di Stato belga sullo schema di legge organica concernente la Banque Nationale de 
Belgique (Conseil d’Etat, doc. chambre n.1061/1, 1996-97, 27-37). In esso si indica la necessità che il legislatore nazionale si 
astenga dal riprodurre nelle leggi dello Stato le norme del Trattato o dello Statuto direttamente applicabili. Occorre aver 
presente che la legge organica belga sopra richiamata era fra le prime dirette a realizzare la convergenza legale ed era quindi, 
in un certo senso, battistrada in questo esercizio che avrebbe di lì a breve coinvolto tutti gli altri legislatori nazionali.  
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Le previsioni concernenti la retrocessione al Tesoro di una parte dei proventi della riserva 
obbligatoria sono state soppresse perché incompatibili con la disciplina della ripartizione del reddito 
tra le BCN partecipanti al SEBC. 

Per quanto riguarda le operazioni di banca centrale sono state abrogate tutte le disposizioni di legge 
e dello statuto che ne disciplinavano in modo puntuale la forma e il contenuto, facendo così cadere una 
serie di vincoli che avrebbero ostacolato le operazioni della Banca nell’ambito del SEBC. A partire 
dall’inizio della terza fase “… la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni contemplati dallo 
statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso…” (art. 6, comma 2). 
Ma anche nei sei mesi precedenti l’adozione della moneta unica le vecchie disposizioni in via di 
estinzione potevano essere disapplicate per rendere graduale l’adattamento al nuovo quadro operativo 
(art. 9, comma 2). 

Con l’occasione è stata resa più flessibile anche la disciplina degli atti e delle operazioni che la 
Banca pone in essere nello svolgimento di altre funzioni ovvero per la gestione del patrimonio. 
Emerge nitida dalle norme così introdotte la distinzione tra operazioni poste in essere a fini di politica 
monetaria (o per l’esercizio di altri compiti propri del SEBC) e operazioni poste in essere ad altri fini. 
Le prime sono effettuate in applicazione delle norme del SEBC, in particolare degli indirizzi del 
Consiglio direttivo. Le seconde devono solo rispettare “eventuali limiti derivanti dalla applicazione 
del capo IV dello Statuto del SEBC ”84

Per quanto riguarda la funzione d’emissione delle banconote l’approccio è stato molto simile a 
quello seguito per le operazioni di banca centrale. La complessa legislazione che prevedeva il 
coinvolgimento del Tesoro nel processo di fabbricazione ed emissione è stata in gran parte soppressa 
perché incompatibile con il carattere esclusivo delle attribuzioni del SEBC in questa materia. È stato 
quindi fatto rinvio alle norme del Trattato e dello Statuto del SEBC ed è stato espressamente 
richiamato il principio secondo cui nell’esercizio della funzione di emissione la Banca è soggetta 
esclusivamente al potere autorizzatorio della BCE. 

La nuova disciplina vale anche per le emissioni di biglietti in lire che continueranno ad essere 
effettuate fino alla messa in circolazione delle banconote in euro (dal 1° gennaio 2002). Infatti, sin 
dall’inizio della terza fase, unica è la moneta, della quale la lira è una suddivisione nazionale, e unica è 
la politica monetaria, della quale l’emissione di banconote costituisce una espressione. 

In materia di contabilità e di bilanci della Banca le norme di adeguamento sono andate oltre quanto 
strettamente richiesto dai criteri definiti dall’IME. I poteri della BCE, previsti dall’art 26.4 Statuto, di 
prescrivere procedure contabili e di rendiconto uniformi sono volti a consentire la redazione da parte 
del SEBC di un bilancio consolidato, per fini operativi e di analisi. Al fine di evitare la duplicazione 
delle procedure è stato consentito alla Banca di uniformarsi alle prescrizioni e alle raccomandazioni 
della BCE non solo per ottemperare al suddetto obbligo ma anche per la redazione del proprio 
bilancio, eventualmente derogando alle disposizioni nazionali che regolano la materia. 

Il compito di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta, prima condiviso dalla Banca con 
l’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), è stato attribuito esclusivamente alla Banca in linea con quanto 
previsto dall’art. 105.2 del Trattato. 

                                                           
84 In tal senso cfr. l’art.6, comma 5, del dlgs. n. 43. La norma è stata inserita su suggerimento dell’IME espresso nel parere 
rassegnato al governo italiano sullo schema del decreto legislativo da questo inviatogli. Con questa previsione si vuole 
assicurare che le operazioni in questione non abbiano effetti o non inviino segnali indesiderati per la politica monetaria.   
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La natura e le funzioni dell’UIC sono stati successivamente ridefiniti, con decreto legislativo n. 319 
del 26 agosto 1998, in considerazione dei mutamenti intervenuti in ordine alla titolarità della 
competenza primaria a gestire le riserve ufficiali in valuta. 

All’UIC, divenuto ente strumentale della Banca, sono stati attribuiti compiti attuativi in questa 
materia. 

6. Le norme volte a rafforzare l’indipendenza della Banca 

Il Governo ha preferito non introdurre nel decreto legislativo una previsione di carattere generale, 
simile all’articolo 107 del Trattato, volta ad affermare l’indipendenza della Banca d’Italia 
nell’esercizio delle funzioni del SEBC. Ciò in considerazione dell’attenzione che a questo tema 
mostrava di voler dedicare il Parlamento nell’ambito della riforma della Costituzione, a seguito della 
proposta della Commissione Bicamerale. L’insuccesso dei lavori della Commissione Bicamerale non 
ha tuttavia avuto effetti sulla tutela dell’indipendenza della Banca, in quanto l’art. 107 del Trattato 
trova diretta applicazione nell’ordinamento italiano. 

Le norme specifiche contenute nel decreto legislativo sono di non grande rilievo. Esse mirano a 
conseguire la piena ottemperanza ai criteri indicati dall’IME. Le innovazioni apportate, per il loro 
carattere marginale, stanno a dimostrare che l’indipendenza era, nella sostanza, un requisito già 
conseguito dalla Banca. 

Esaminiamo i cambiamenti introdotti. 
Il potere di determinare il tasso di interesse che la Banca deve corrispondere sui depositi fruttiferi 

in conto corrente (diversi da quelli aventi ad oggetto la riserva obbligatoria) costituiti presso di essa 
spettava al Ministro del Tesoro. Tale potere è stato attribuito al Governatore fino al 31 dicembre 1998. 
Iniziata la terza fase esso ora spetta al Consiglio direttivo della BCE. 

Mentre in passato questo tasso rivestiva, nel sistema italiano, una importanza del tutto marginale, 
essendo depositi in questione di importo trascurabile, dal gennaio di quest’anno esso è diventato un 
tasso di riferimento importante tra quelli fissati a fini di politica monetaria. Questo tasso infatti 
determina la parte inferiore di una banda all’interno della quale la BCE regola l’andamento di un tasso 
di interesse a breve termine, che assume un importante valore segnaletico del grado di stringenza della 
politica monetaria. 

È stata elevata da tre a cinque anni la durata in carica dei membri del Consiglio Superiore. A questo 
organo - di tredici componenti nominati dall’assemblea oltre al Governatore che lo presiede - spetta 
l’amministrazione generale della Banca. Il Consiglio non ha competenze riguardanti la politica 
monetaria. Alcune sue attribuzioni toccano tuttavia, in misura limitata, materie che rientrano nella 
competenza del SEBC (la determinazione delle norme e delle condizioni per le operazioni della 
Banca, la creazione e la emissione delle banconote in lire). In considerazione di queste pur delimitate 
attribuzioni, seguendo i criteri indicati dall’IME, la garanzia di durata in carica prevista dall’art. 14.2 
dello Statuto del SEBC per i Governatori delle BCN è stata estesa ai consiglieri in quanto membri di 
un organo decisionale coinvolto nell’attuazione di compiti propri del SEBC.85

                                                           
85 Per quanto riguarda invece la durata in carica del Governatore, la vigente disciplina statutaria in base alla quale egli viene 
nominato a tempo indeterminato è stata ritenuta compatibile con lo Statuto del SEBC, poiché più favorevole di quanto 
assicurato dall’art. 14.2 dello stesso, che prevede in cinque anni la durata minima del mandato. 
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È stato inoltre stabilito che le determinazioni del Consiglio Superiore riguardanti le suddette 
materie rientranti nella competenza del SEBC sono sottratte al potere del Ministro del Tesoro di 
sospendere o annullare per motivi di legittimità le deliberazioni del Consiglio. 

Infine alcuni interventi sono stati effettuati direttamente sullo statuto della Banca. 
Per prevenire possibili conflitti di interesse da parte dei consiglieri, i quali non esercitano a tempo 

pieno il loro incarico, la disciplina delle incompatibilità con altri incarichi o attività è stata aggiornata 
ed ampliata. 

Per rafforzare l’indipendenza finanziaria della Banca, sono state soppresse disposizioni che 
prevedevano l’approvazione del Ministro del Tesoro di alcune deliberazioni del Consiglio in tema di 
riserve. 

7. La Banca d’Italia e la politica monetaria unica 

Dal primo gennaio di quest’anno, con l’assunzione da parte della BCE della piena responsabilità 
della politica monetaria per l’area dell’euro, la Banca d’Italia (e con lei le banche centrali degli altri 
paesi partecipanti) non determina più la politica monetaria nazionale. Il Governatore concorre in seno 
al Consiglio direttivo della BCE, su un piede di parità con gli altri Governatori, a definire la politica 
monetaria unica. 

Lo Statuto del SEBC (art. 12.1) prevede che “per quanto possibile e opportuno”, la BCE “si avvale 
delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC”.86

L’IME ha quindi disegnato (e la BCE ha fatto proprio) un modello che prevede per il 
funzionamento del SEBC il centralismo decisionale e un ampio decentramento operativo. Le decisioni 
sulla politica monetaria per l’area dell’euro sono prese dal Consiglio direttivo della BCE: un’area nella 
quale circola la stessa moneta non può avere che un’unica politica monetaria. Ma le operazioni 
attraverso le quali la politica monetaria viene attuata possono aver luogo in diversi punti dell’area, 
purché siano coordinate e conformi alle linee guida del centro. 

Il decentramento operativo è in armonia con il principio di sussidiarietà. Con riferimento alla 
organizzazione del SEBC, esso valorizza, garantendone l’utilizzo appropriato, il patrimonio di 
conoscenze e di esperienze nonché il capitale fisico e quello in beni immateriali che ciascuna BCN ha 
accumulato nel corso del tempo. 

8. Il decentramento operativo 

Il modello operativo di attuazione decentrata della politica monetaria comporta che le banche 
italiane ( e le altre banche iscritte all’albo) continuino a detenere i loro conti presso la Banca d’Italia. 
Questi conti sono utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva obbligatoria, per gli 
accreditamenti/addebitamenti connessi con le operazioni di pronti contro termine, con l’utilizzo del 
credito overnight ottenibile dalla Banca d’Italia, per depositare fondi liquidi disponibili, per regolare 
operazioni di pagamento di grande importo tramite il sistema dei pagamenti lordi in tempo reale. 

                                                           
86 Istituto Monetario Europeo, La politica monetaria unica nella terza fase, Francoforte, Gennaio 1997; Banca Centrale 
Europea, La politica monetaria unica nella terza fase. Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica 
monetaria del SEBC, Francoforte, Settembre 1998. 
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Lo schema operativo del SEBC non garantisce che le esigenze di finanziamento del sistema 
bancario italiano si riflettano sulle operazioni di mercato aperto condotte dalla Banca d’Italia. Essendo 
infatti previsto che le operazioni di finanziamento del SEBC abbiano, di regola, la forma dei “pronti 
contro termine”, che gli importi siano attribuiti con il metodo dell’asta e che l’asta sia unica per tutta 
l’area dell’euro, non sempre le banche italiane risulteranno assegnatarie (in tutto o in parte) dei fondi 
richiesti. In tal caso le banche dovranno finanziarsi sul mercato interbancario dell’euro oppure fare 
ricorso alla marginal lending facility, cioè al credito overnight che la Banca d’Italia può concedere, ad 
un tasso penalizzante, purchè garantito da titoli idonei. 

Del compito di emettere le banconote si è già detto. La preparazione del cash change-over, che si 
effettuerà a partire dal 1° gennaio 2002, impegnerà intensamemte le BCN nel prossimo triennio. 

I proventi del Sistema rivenienti dalle operazioni di politica monetaria e dal signoraggio sulle 
banconote si riflettono sui conti economici delle singole banche centrali nazionali. Lo Statuto del 
SEBC (Art. 32) ha previsto che i ricavi delle attività delle BCN che sono la contropartita della base 
monetaria (circolazione e depositi delle banche : c.d. reddito monetario), siano messi in comune e 
ridistribuiti fra le stesse banche centrali secondo una chiave di ripartizione che è data dal PIL e dalla 
popolazione del paese di appartenenza.87

Un settore operativo strettamente collegato con il sistema bancario e con la dimensione della sua 
rete di rapporti interbancari internazionali, è quello del sistema dei pagamenti. La Banca d’Italia ha 
sviluppato e messo a punto il proprio “sistema di regolamento lordo in tempo reale” denominato 
BIREL il quale, dall’avvio della politica monetaria unica, è parte integrante del più ampio sistema 
europeo (TARGET), nel quale le componenti nazionali sono state messe in condizioni di comunicare 
tra loro attraverso apposite procedure e infrastrutture, che costituiscono il c.d. Interlinking. La Banca 
d’Italia e le altre banche centrali del Sistema sono impegnate ad assicurare a TARGET la massima 
efficienza. Attraverso di esso, oltre alle operazioni di politica monetaria, transitano altri tipi di 
pagamento di grande importo, per i quali gli operatori sono liberi di scegliere anche sistemi dei 
pagamenti privati che si rivelino più competitivi di quello gestito dal SEBC. 

Un’altra area di operatività rientrante nell’ambito delle attribuzioni del SEBC è quella della 
gestione delle riserve sull’estero. Lo Statuto del SEBC prevede che le BCN partecipanti conferiscano 
una parte delle loro riserve ufficiali al bilancio della BCE, fino a dotarla di un importo massimo 
equivalente a 50 miliardi di euro. Tale importo rappresenta circa un sesto delle riserve in oro e in 
valuta di paesi terzi (essenzialmente dollari e yen) possedute dalle BCN dei 15 paesi aderenti all’UE. 
Dal momento che quattro di esse non partecipano, almeno per ora, all’eurosistema, le riserve conferite 
alla BCE ammontano a 40 miliardi di euro. La restante quota delle riserve rimane nel bilancio delle 
BCN. 

In ossequio al modello operativo decentrato che il SEBC si è dato, le riserve della BCE continuano 
tuttavia ad essere gestite dalla banca centrale che le ha conferite, in nome e per conto della BCE e sulla 
base di linee guida emanate dal Consiglio direttivo. 

La quota delle riserve ufficiali che restano nel bilancio delle BCN sono da queste gestite 
autonomamente nel rispetto dei poteri di informazione e di autorizzazione della BCE volti ad 
assicurare la coerenza delle operazioni poste in essere con le politiche monetarie e del cambio della 
Comunità ( art 31.2 St.). 
                                                           
87 Per attenuare gli effetti redistributivi impliciti in questo metodo, lo Statuto ha previsto (Art. 32.3) la possibilità di una sua 
temporanea disapplicazione. 
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Le riserve sull’estero, in oro e in valuta, siano esse nel bilancio della BCE o in quelli delle BCN, 
costituiscono parte del patrimonio netto dell’eurosistema, danno forza alla moneta unica. 

9. Funzioni non connesse alla politica monetaria unica 

Come si è visto, lo Statuto del SEBC (art. 14.4) prevede che le BCN possano, sotto la loro 
responsabilità, svolgere funzioni diverse da quelle assegnate al SEBC. Tra tali funzioni particolare 
rilievo hanno, nel caso della Banca d'Italia, quelle concernenti i servizi di Tesoreria dello Stato e 
quelle di vigilanza. 

A proposito di queste ultime il Trattato e lo Statuto non attribuiscono al SEBC specifiche 
responsabilità in materia: si limitano ad affermare che “il SEBC contribuisce ad una buona 
conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti per quanto riguarda la vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario” (art. 3.3 dello Statuto). Le 
responsabilità in questi settori restano quindi delle autorità nazionali sulla base delle disposizioni di 
ciascun paese88. 

Da quanto detto emerge un quadro in cui, accanto alla permanenza di una vasta area di competenze 
della Banca nel settore della vigilanza su intermediari e mercati e in quello dei servizi di Tesoreria 
dello Stato, il Governatore acquista il potere codeterminare la politica monetaria nell’area dell’euro. 
La Banca mette al servizio di questa politica una struttura operativa e una capacità di analisi 
economica maturate nel corso di una storia secolare. 

Vorrei concludere sottolineando l’importanza in questo contesto del compito di ricerca economica. 
La dimensione europea della politica monetaria modifica il quadro di riferimento dell’analisi 

economica: alla prospettiva nazionale, che resta, si affianca, fino a diventare prevalente, quella 
europea. Sarà soprattutto il Servizio Studi della Banca d’Italia ad avvertire i riflessi di questa nuova 
situazione. 

Le decisioni di politica monetaria sono prese nel Consiglio direttivo della BCE a maggioranza 
semplice, in base ad una regola che assegna ad ogni membro del Consiglio un voto. Nel Consiglio, 
l’autorevolezza di ciascun Governatore e la sua capacità di contribuire a modellare le decisioni 
saranno in buona misura legate alla qualità dell’analisi economica alla base delle opinioni espresse. 

Sotto questo profilo, il ruolo della Banca d’Italia e delle altre BCN nella ricerca economica, teorica 
e applicata, resta cruciale. 

 
88 Il legislatore italiano ha affidato alla Banca d’Italia vaste competenze in materia di vigilanza. 
La categoria più vasta riguarda la sana e prudente gestione, la stabilità sistemica, delle banche e dei gruppi bancari. 
A questa si accompagnano i poteri a tutela della concorrenza nei confronti delle banche attribuiti all’Organo di Vigilanza 
dalla legge n. 287 del 1990. 
Un altro settore di responsabilità riguarda la vigilanza per la sana e prudente gestione e per la stabilità sistemica degli 
intermediari operanti sui mercati finanziari. 
Infine, il Testo unico della finanza del 1998 ha assegnato alla Banca d’Italia poteri di vigilanza sui “mercati all’ingrosso dei 
titoli di Stato” nonché “sull’efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari”. La ratio 
dell’attribuzione di queste nuove funzioni va ricercata negli stretti collegamenti del mercato secondario all’ingrosso dei titoli 
di Stato e di quello interbancario con le operazioni di politica monetaria. 
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Ringrazio il Prof. Predieri dell’invito a partecipare ai lavori del CESIFN come pure delle cortesi 

parole che ha voluto rivolgermi. 
Questo convegno è un’occasione quanto mai utile e proficua per verificare l’attuazione della 

introduzione della moneta unica EURO nel nostro ordinamento. Esso è anche il primo, in sostanza, 
che si svolge dopo il passaggio della conversione che abbiamo avuto con il 1° di gennaio 1999. Rilevo 
che nelle iniziative che si sono succedute nel corso del 1997 e 1998, gli sforzi di molti di noi erano 
ancora necessariamente indirizzati alla descrizione di un processo, la cui attuazione dipendeva 
dall’avverarsi di diverse condizioni. 

Dobbiamo anche ricordare che, quando si sono ormai superate le difficoltà, a volte si dimenticano 
gli interrogativi e i momenti complessi che si sono presentati nel corso del 1997 e 1998. 

Oggi possiamo dire che dall’esito positivo di queste vicende è dipeso il fatto che noi potessimo qui 
celebrare un convegno di diritto interno e non un convegno che avrebbe potuto essere definito in senso 
lato, di diritto comparato. 

Infatti, se il nostro paese non avesse potuto essere parte del gruppo che ha adottato l’Euro avremmo 
dovuto chiaramente affrontare in modo completamente diverso questo tipo di problematiche. 

Oggi, al contrario, il passaggio alla nuova moneta unica e le problematiche di cui ci occupiamo 
riguardano l’inquadramento sistematico di questa nuova esperienza monetaria che si manifesta in 
peculiari aspetti che vanno, se non tutti, almeno i principali, sottolineati. 

In primo luogo va registrato il fatto che con l’adozione dell’Euro si celebra il passaggio da un 
sistema monetario ad un altro. 

È questo un fenomeno in realtà ben conosciuto nella storia monetaria politica economica e sociale 
di ciascun paese, in quanto è stato scandito da fasi in cui, in relazione a determinati eventi, si è passati 
dall’adozione di una determinata unità monetaria rispetto ad un’altra. 

La peculiarità è, in questo caso, data dal fatto delle circostanze in cui questo avviene, anzitutto 
delle circostanze come dire propositive e di grande tensione verso la collaborazione e la solidarietà e la 
pace, l’integrazione economica, sociale addirittura di una nazione europea, di un continente e del 
continente che ha maggiore rilevanza della storia di questi primi due millenni. 

L’altro aspetto è il passaggio - minutamente studiato e meticolosamente seguito nella disciplina dei 
diversi Stati - di un sistema monetario all’altro, tant’è che noi stiamo verificando in un convegno di 
questa portata, proprio tutti i vari aspetti di messa a punto dell’adozione di una nuova moneta. 

Debbo osservare che anche in questo constatiamo una nuova situazione rispetto alle esperienze 
precedenti di un passaggio da un sistema monetario all’altro. Queste esperienze in passato si sono 
presentate brusche, il più delle volte successive ad un conflitto bellico, ad una modificazione di forme 
di governo, ad una crisi istituzionale profondamente dolorosa a volte anche cruenta (non vi è qui lo 
spazio, anche se è materia estremamente interessante, di ricordare i vari momento di passaggio). 

                                                           
* Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato nell'Università degli Studi di Milano. 
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Talora sono state transizioni verso una moneta completamente nuova, talora verso l’assimilazione 
di una moneta già esistente in un altro paese. 

Il caso della lira ha la sua peculiarità: essa ha mantenuto il suo nome dall’unità d’Italia, ma nella 
storia economica e monetaria non sono mancati passaggi anche bruschi, che hanno inciso 
profondamente nel valore di scambio della moneta e nel generale apprezzamento di essa. Di qui sono 
nate spesso problematiche relative alla continuità dei contratti, all’efficacia delle obbligazioni assunte 
con uno strumento monetario sostituito o modificato dal successivo. 

Oggi invece il passaggio avviene attraverso, in primo luogo, la collaborazione degli Stati europei 
nella loro quasi totalità e quindi con una rappresentanza politico-economica, che non ha uguali nella 
storia del mondo. 

Il passaggio avviene, inoltre, attraverso un’altra peculiarità consistente nel fatto che la riforma e 
l’unificazione monetaria precede l’unificazione politica e l’unificazione economica. 

In questa fase, in ordine alle prospettive di unificazione economica e di unificazione politica, ci 
limitiamo ad esprimere dei sinceri voti che queste si possano realizzare ma sappiamo che non sono 
obiettivi oggettivamente raggiungibili nell’arco di poco tempo, proprio perché si presentano con non 
poche difficoltà che certamente sarebbe ingenuo semplificare con un tratto di penna. 

La peculiarità è data dal fatto (che mi pare emergeva con molta chiarezza e sapienza dalla relazione 
introduttiva del Prof. Predieri), che la adozione di una moneta unica avviene in un ambito di Stati che 
mantengono la propria sovranità, la propria individualità, le proprie forme di governo, i propri sistemi 
giuridici, le proprie tradizioni, in una parola tutti i loro particolarismi, anche se in una comunione di 
tendenziale solidarietà, al fine di cercare di uniformare il più possibile o per lo meno di non creare 
elementi che possano confliggere con una collaborazione ed integrazione degli Stati. 

Deve essere osservato che l’attuale situazione in cui diversi Stati nazionali vengono ad adottare 
un’unica moneta, pur mantenendo una loro struttura statuale completamente differenziata e sovrana, 
ciascuna per essi, costituisce un fatto completamente nuovo nella storia non solo monetaria ma anche 
nella storia economica del nostro pianeta. 

Si è verificato, lo rileva il Prof. Predieri, un’abdicazione voluta, e consapevole alla propria 
sovranità monetaria e soltanto alla sovranità monetaria, a favore di una sovranità sovranazionale, 
appunto in relazione a tutte le complesse sfere del governo della moneta. 

Giustamente il Prof. Predieri evocava, (se non altro mi pare come semplice assonanza), situazioni 
peculiari come quella del Sovrano Ordine di Malta, Stato senza territorio. Nel nostro caso vi è stata 
l’adozione di una moneta che trova la sua legittimazione in una sfera sovranazionale e che viene 
contemporaneamente e perfettamente legittimata nei singoli ordinamenti nazionali, i quali, nello stesso 
tempo, non ne hanno il diretto ed esclusivo governo, in quanto questo è esercitato in forma, appunto, 
comunitaria al di fuori dei singoli stati. 

L’altra caratteristica della fase che stiamo vivendo è data dal fatto che si tratta di una fase di 
transizione estremamente ampia e complessa e specificatamente regolata. 

La transizione forse è anche un po’ apparente perché già si è verificato sul piano strettamente 
giuridico del diritto delle obbligazioni, il passaggio all’Euro in modo definitivo ed irrevocabile. La 
transizione riguarda diciamo gli strumenti che dovranno essere attuati per poter adeguare tutte le 
strutture statuali e non statuali e, diciamo, le abitudini negoziali, le propensioni del sistema bancario, 
alla sostituzione con questa moneta unica europea tutte le monete degli Stati. 



Bruno Inzitari 

 
 

34

Siamo di fronte ad una fase di transizione che è caratterizzata dal diritto transitorio più articolato 
che mai si sia vissuto nella storia dell’umanità. Si tratta di un diritto transitorio che non investe il 
trattamento di determinati rapporti giuridici o processuali nel corso del tempo, almeno secondo la 
consueta esperienza che verifichiamo, anche sul piano pratico, ogni volta che viene introdotta una 
modifica legislativa bensì serve a costruire le strutture giuridiche economiche, che possono consentire 
l’utilizzazione a pieno ritmo dell’Euro. 

Quello che è veramente cambiato, è il passaggio appunto da una moneta all’altra. Non a caso il 
convegno fa riferimento al passaggio all’Euro perché le monete nazionali sono state completamente 
sostituite dall’Euro il quale rappresenta effettivamente l’unica moneta, alla quale tutte le monete 
nazionali fanno riferimento. 

Va tenuto conto che non è possibile sul piano tecnico, sul piano pratico e sul piano forse anche 
della psicologia economica, realizzare da un istante all’altro il passaggio e le sostituzioni anche di tutte 
le monete nazionali con l’Euro.  

È questo il motivo per cui sono state mantenute anche le monete nazionali in una singolare 
coesistenza che abbiamo definito, come una realtà in cui le monete nazionali non sono altro che 
espressione non decimali della moneta Euro. 

È noto che nell’esperienza monetaria si è sempre avuta una divisione della moneta in entità 
monetarie che ne rappresentano dei sottomultipli e che vengono chiamati moneta divisionaria. 

L’esperienza italiana almeno in questa nostra generazione, ci ha privato della possibilità di 
confrontarci con una vera moneta divisionaria. L’unità monetaria lira, infatti, avendo un valore così 
contenuto, escludeva di per sé la necessità dell’utilizzazione dei centesimi, anzi con il processo 
inflattivo abbiamo addirittura costatata che mentre l’ordinamento monetario prevedeva pur sempre la 
lira quale unità di misura monetaria, il valore estremamente esiguo della lira ha escluso negli ultimi 
anni che la lira venisse stampata in banconote o coniata in moneta metallica. 

L’introduzione dell’Euro significa anche introduzione della moneta divisionaria in centesimi. Nello 
stesso tempo l’introduzione dell’Euro significa che, per tutta la fase transitoria, tutte le altre monete 
altro non sono che monete divisionarie. 

Da tempo le monete divisionarie sono monete decimali, (in passato vi fu l’eccezione dello Scellino 
che ha avuto una storia particolarmente bizzarra, come a volte sono le storie inglesi, infatti lo scellino 
aveva un valore non decimale rispetto alla Sterlina), in realtà ogni moneta che ha un certo valore si 
divide in altre monete e così il Marco si divide in Pfennig, il Gulden si divide in Centesimi e così via e 
la lira ammonta a varie migliaia di Lire per raggiungere un Euro, nel nostro caso lire 1936,27 appunto. 

Questa è ormai una cifra diciamo fondamentale irrevocabile fissata. 
Nel momento in cui diciamo tutto questo è avvenuto, è stato mantenuto però - è questo il dato 

peculiare -,un carattere liberatorio anche delle monete nazionali. 
La peculiarità potremmo dire, è che la moneta Euro si divide nelle varie monete nazionali che non 

possono, proprio perché hanno rapporti di conversione completamente diversi, l’uno rispetto all’altro, 
essere espressioni decimali ma sono espressioni relativizzate dal determinato rapporto di conversione 
che è stato stabilito. Le monete nazionali non sono altro se non una proiezione nazionale della moneta 
plurinazionale Euro. L’altra particolarità è che ciascuna di esse però ha una sua qualità monetaria solo 
nello Stato in cui era stata adottata e limitatatamente al periodo transitorio. 
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È possibile dire che le monete divisionali al loro interno hanno una portata liberatoria soltanto nei 
confini dei singoli Stati, quindi diciamo che è un sistema divisionario localisticamente decentrato, nel 
rispetto di quelle che sono le tradizioni di ciascun paese. 

Ma le modificazioni sono risalenti perché se noi andiamo a leggere ad esempio la pagina che i 
quotidiani economici dedicano ai tassi ed agli indicatori dei cambi, ormai vediamo che da tempo, e 
cioè dall’inizio di gennaio, esso dedica alle varie monete che fanno parte dell’unione monetaria, uno 
schema fisso, secondo una nuova terminologia, che viene definito griglia delle parità. Questo avviene 
sulla base appunto dei rapporti di conversione che sono stati fissati in questo modo irrevocabile. La 
griglia delle parità indica i rapporti che anche qui vengono, determinati attraverso un riferimento 
all’Euro. 

Lo stesso risulta dai nostri estratti conto, faccio l’esempio della carta di credito, dove si specifica 
che, per quanto concerne l’utilizzazione della carta di credito all’estero, è indicato il tasso di 
conversione della valuta d’acquisto rispetto ad un Euro, che è appunto a 1936,27 lire, in quanto tale 
tasso di conversione è fisso per tutte le valute dei paesi appartenenti all’unione monetaria europea. 

L’altro aspetto importante è dato dal fatto che la moneta Euro non ha però una sua materialità, a 
differenza delle monete nazionali. 

L’Euro vive soltanto come unità ideale con valore ben preciso ed è il valore anche attraverso il 
quale ogni moneta europea può essere scambiata all’interno del sistema monetario, mondiale. 

L’Euro è una moneta che non è ancora stampata o coniata, anche se sono già state previste le 
modalità attraverso le quali essa in futuro avverrà la creazione di banconote e di monete metalliche. 

L’Euro vive soltanto, come si suol dire, quale moneta scritturale, o meglio quale astratta unità 
monetaria che può essere scambiata, solo attraverso le forme di pagamento che non prevedano la 
dazione materiale del contante. 

Questo vuol dire che già oggi possono essere estinti dei debiti in Euro e come pure possono essere 
versati sui conti correnti bancari delle somme in Euro, attraverso ovviamente strumenti di pagamento 
adeguati per fare tali versamenti, quali i bonifici bancari, le carte di credito, gli assegni, ecc. 

Le banche, a loro volta, hanno il compito, a questo punto fondamentale, di favorire questa 
conversione. 

Del resto la conversione delle monete nazionali in Euro è in sostanza frutto di un calcolo 
matematico che non presenta particolari difficoltà. 

Si sono anche piuttosto risolti quei problemi iniziali che sino allo scorso anno si agitavano e cioè se 
per questo tipo di operazione svolto dalla banca, questa potesse o meno attribuire un costo al cliente. 

A questo proposito è stata emanata una raccomandazione della Unione Europea, che mi risulta 
essere seguita dal sistema bancario, seconda la quale la conversione da lire ad Euro e viceversa, si 
deve realizzare senza costi per il cliente. 

Da un punto di vista strettamente giuridico, sul piano del diritto civile, devo dire che non avrebbe 
neanche una giustificazione economico-giuridica far pagare delle commissioni rispetto ad una 
conversione che nulla ha che fare con un contratto di cambio. 

Il cambio, infatti, è un vero e proprio contratto di compravendita di valuta, la conversione è 
soltanto un calcolo matematico dove la banca non sopporta nessun rischio, in quanto si tratta di valori 
che appunto vengono rappresentati da una griglia fissa, appunto, irrevocabilmente fissata e quindi 
immutabile nel tempo. 
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Nello stesso tempo l’attività di conversione non ha quegli svantaggi che sono tipici di tutta l’attività 
dei cambiavalute, i quali corrono il rischio delle detenzione di monete che non hanno corso legale 
nello Stato. Tale rischio è nella custodia, tale rischio è nella variabilità del corso di quella moneta nel 
corso del tempo. 

La banca od il cambiavalute che tengono in cassaforte dieci milioni in dollari o in altra valuta 
corroro i rischi, non soltanto della detenzione di queste banconote ma anche i rischi della variazioni 
che possono connettersi nel corso del tempo al corso di cambio di quella determinata valuta. Inoltre, 
per il cambiavalute va considerato un altro costo, in quanto quand’anche queste valute rimanessero 
fisse nel loro valore, si manifesterebbe pur sempre un onere che è dato dall’accantonamento di una 
liquidità in una moneta straniera, che non può essere spesa in qualsiasi momento nel paese in cui è 
detenuta. 

Di conseguenza mentre nell’attività di cambiavalute, che detiene il dollaro o lo yen, è giustificato 
far pagare una commissione, nelle conversione con l’Euro, tutto questo non trova proprio più la 
giustificazione causale in quanto non vi è custodia, né detenzione di una moneta meramente 
scritturale, né vi sono oneri di perdita di liquidità, considerato che l’Euro è moneta avente corso legale 
nello stato. Di conseguenza più che giustificata è stata la raccomandazione della Comunità Europea. 

Il problema della continuità dei contratti, è quello che ha indotto alla maggior attenzione i giuristi. 
Esso sollecita chiaramente le problematiche più specificatamente legate alla utilizzazione di uno 
strumento monetario, come strumento di scambio, come strumento di tesaurizzazione, (quindi di 
mantenimento di valori e così via nel corso del tempo) come pure evoca tutte le problematiche relative 
alla possibilità di fare riferimento alla disciplina generale dei contratti. Dobbiamo dire che il cammino 
è già stato in modo autorevole aperto e sviluppato dal Collega Prof. Fausto Pocar quando appunto ha 
delineato le possibilità di soluzione che si presentano. 

Il punto di riferimento è l’art. 3 del regolamento n. 1103/97 che appunto è stato da alcuni 
interpretato come una norma che avrebbe un suo carattere imperativo ed intorno al quale dovrebbe 
girare anche quasi il buon fine di tutta l’operazione di modificazione e di passaggio dalla moneta 
nazionale alla moneta Euro. 

Ricordo che in tale articolo si fa riferimento al fatto che l’introduzione dell’Euro non dovrà avere 
quale effetto quello di modificare i termini di uno strumento giuridico, quindi, in sostanza, non si 
dovrebbe dare luogo all’eccessiva onerosità sopravvenuta o altri strumenti che, a seconda della 
sensibilità giuridica dei diversi Stati, potrebbero portare ad un superamento od a una messa in 
discussione del contratto. 

Devo dire che ci troviamo di fronte a norma derogabile. Del resto questo è chiaramente espresso 
dalla norma, quando si dice nello stesso articolo che le presenti disposizioni, non pregiudicano 
eventuali accordi assunti tra le parti. È evidente che non si tratta di una norma imperativa ma di una 
norma derogabile. 

In ordine al significato della norma questa va interpretata sulla base della cosiddetta differenza tra 
lex monetae e lex obbligatonis. Se dovessimo ricondurre tale norma alla lex obligationis, questo 
vorrebbe dire che evidentemente il regolamento è penetrato all’interno dei singoli ordinamenti 
giuridici, venendo a stabilire un principio che incide direttamente sul diritto dei contratti e quindi 
limita, almeno per quanto concerne l’applicazione del diritto conseguente all’introduzione dell’Euro, 
l’utilizzabilità di tutti gli strumenti quale appunto l’eccessiva onerosità sopravvenuta od altri analoghi 
strumenti. 
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Questa interpretazione mi sembra eccessiva, sia sul piano funzionale sia sul piano della esatta 
portata di una norma di questo genere. 

Essa è dettata all’interno di un regolamento che ha come unica finalità quella di consentire il 
passaggio da uno strumento monetario ad un altro, cioè in sostanza la moneta che ha corso legale nello 
Stato non è più la lira o non è più soltanto la lira, con quelle diciamo limitazioni che ho già detto 
accennano, ma è l’Euro. 

Ritengo che tale articolo 3 rappresenti piuttosto un principio della lex monetae non della lex 
obligationis. Nell’articolo viene quindi espresso il principio secondo cui da una certa data i debiti 
pecuniari potranno essere estinti solo con una moneta creata da un’unità monetaria (nel nostro caso 
dall’autorità monetaria europea). Esso costituisce una classica applicazione del principio 
nominalistico, in quanto è proprio della sovranità monetaria stabilire il valore legale della moneta e la 
sua capacità di mezzo di pagamento suscettibile di estinguere i debiti. 

Se questa è una norma della lex monetae, questo sta a significare forse qualcosa di estremamente 
importante ma limitata nella sua portata vale a dire che la modificazione di uno strumento monetario 
quale appunto quello che si è verificato con l’introduzione dell’Euro, non deve di per sé essere mai 
preso in considerazione quale elemento dal quale far derivare un’eventuale invalidità, inefficacia, 
inesigibilità della prestazione, in quanto l’introduzione della nuova moneta si presenta con un carattere 
di neutralità rispetto ai sistemi dei contratti e delle obbligazioni. 

È per questo motivo che ritengo nella sostanza che tale norma di cui all’art. 3 del Regolamento 
1103/97 sia poco utile e superflua nel sistema giuridico. Rileviamo infatti che nel nostro ordinamento 
è già presente l’art. 1277 c.c. che regola l’estinzione dei debiti di somma di denaro secondo il noto 
principio per cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo 
del pagamento e per il suo valore nominale. Tale principio trova applicazione per ogni moneta che 
l’autorità monetaria stabilisce essere moneta legale al tempo del pagamento, questo vuol dire sino ad 
ora la lira ed in futuro l’Euro. Il diritto dei contratti non subisce in realtà alcuna modifica in quanto al 
tempo del pagamento sarà l’Euro l’unica moneta dello Stato, e, quindi, l’unica moneta che rappresenta 
valido mezzo di pagamento. 

In altre parole non dovremo far altro che continuare ad applicare l’art. 1277 c.c. che ci dice che i 
debiti pecuniari si estinguono con quella moneta che lo Stato riconosce come tale secondo le leggi 
vigenti al tempo del pagamento. Tale principio è immutabile nel tempo e può consentire come dire il 
passaggio di qualsiasi unità monetaria all’interno del sistema, purché essa sia giuridicamente legittima 
sul piano della sovranità monetaria. 

Non a caso nella disciplina dell’introduzione dell’Euro non è stata modificata nessuna norma del 
codice civile dedicata alle obbligazioni pecuniarie, proprio perché tali norme non costituiscono 
ostacolo alcuno, anzi favoriscono, l’attuazione del passaggio all’Euro. 

La regola della continuità dei contratti deve considerarsi, quindi, implicita nel sistema monetario, 
perché evidentemente nessun debitore potrà mai rifiutare di accettare l’Euro se l’Euro è, come è e sarà, 
lo strumento di pagamento dello Stato. Come abbiamo avuto modo di mettere in luce più volte, in base 
all’art. 1277 c.c. nessun creditore potrà rifiutare di accettare l’Euro quale mezzo di pagamento, 
allegando, ad esempio, il fatto che la moneta si è svalutata o che non risulta competitiva rispetto ad 
altre monete. 

Rimane invece aperto (e con questo concludo), un’altra possibilità che mi sembrava condivisa 
anche dal Prof. Pocar. 
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Dobbiamo tenere conto della possibilità che l’introduzione dell’Euro possa comportare nell’ambito 
di un sistema economico-giuridico delle incisive modificazioni, quale, ad esempio, un 
ridimensionamento brusco dei tassi di interessi o addirittura effetti di instabilità economica provocata 
da qualche altro elemento oggi fortunatamente poco prevedibile e plausibile. Queste sono vicende 
della vita economica e giuridica che non possono essere condizionate dal fatto che nel primo gennaio 
del 1999 è stato introdotto l’Euro, queste andranno valutate in relazione a quelle che possono essere le 
regole proprie di ciascun ordinamento giuridico in relazione all’incidenza che fatti del genere possono 
può avere nei singoli contratti. 

Le conseguenze sui rapporti contrattuali potrebbero pertanto sorgere e svilupparsi non per il 
passaggio da una moneta lira ad un’altra, Euro, in quanto tale passaggio sarebbe irrilevante per il già 
citato principio dell’art. 1277 c.c..  

Le conseguenze si potrebbero verificare, in quanto, per effetto della introduzione dell’Euro si 
potrebbero verificare, anche a distanza di tempo, nella struttura economica modificazioni di valori e di 
rapporti così incisive da poter essere rilevanti sul piano del diritto delle obbligazioni e dei contratti. 

In questo caso la causa della rilevanza dei nuovi assetti economici e contrattuali non dipenderebbe 
dalla sostituzione della lira all’Euro, bensì dalla più ampia portata che può avere avuto un processo di 
integrazione economica sugli equilibri dei rapporti contrattuali in corso. 

Considerato che la regola dell’art. 3 del citato regolamento, è espressione solo delle lex monetae e 
non della lex obligationis, resta possibile per i privati far valere, sempre che se ne verifichino i 
presupposti, eventuali rimedi contrattuali posti dell’ordinamento a difesa dell’equilibrio, e della 
corretta esigibilità delle prestazioni89. 

 
89 Per più ampi approfondimenti vedi INZITARI, La moneta, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 
dell’economia, diretto dal Prof. Galgano, Padova, 1983; INZITARI, La disciplina giuridica dell’introduzione dell’euro quale 
moneta unica europea, in Banca Borsa e Tit. di Credito, Giuffrè, 1998, 113-146. 
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Vorrei innanzi tutto ringraziare il Cesifin, la Cassa di Risparmio di Firenze ed il Professor Predieri 

per l’invito a partecipare al Convegno. 
Il tema del mio intervento riguarda due argomenti non strettamente connessi fra loro: la sorte dei 

parametri di indicizzazione finanziaria venuti meno nel quadro del passaggio all’Euro e le tematiche in 
ordine ai criteri di arrotondamento. Va rilevato peraltro che la questione dei parametri di 
indicizzazione attiene alla continuità dei contratti; le previsioni comunitarie in merito ai criteri di 
conversione ed all’arrotondamento sono inserite, unitamente a quelle in tema di continuità dei 
contratti, nel Regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per 
l'introduzione dell'Euro90, emanato ai sensi dell'art. 235 del Trattato CE. Si tratta quindi di due temi 
considerati prioritari nel contesto della disciplina comunitaria sull'Euro; la fonte normativa (cosiddetto 
regolamento “uno”) ne indica il carattere di generale applicabilità a tutti gli Stati membri dell’Unione 
Europea, a prescindere dall’effettiva partecipazione all’unione monetaria. 
I precedenti interventi hanno analizzato a fondo la disciplina comunitaria in tema di continuità dei 
contratti; ci si è in particolare soffermati sulla valenza dell’ancoraggio del principio della continuità al 
concetto, espresso nell’art. 3 del Regolamento CE 1103/97, di introduzione dell’Euro. Non vorrei 
tornare sulla linea interpretativa dell'art. 3 se non per dire che, a mio avviso, il concetto di introduzione 
dell'Euro, e quindi il legame tra continuità e passaggio alla moneta unica, dovrebbe essere inteso in 
senso possibilmente ampio. L'introduzione dell'Euro è infatti fenomeno che si iscrive, ai sensi dello 
stesso Trattato di Maastricht, in un processo di convergenza economica di cui è in definitiva la 
risultante non solo sotto il profilo economico-finanziario, ma anche sotto quello delle regole legali. Di 
qui introduzione dell'Euro non nell’accezione restrittiva di solo fatto monetario, che si sostanzia 
eminentemente nell’adozione della nuova unità valutaria comune, ma evento permeato, anche a livello 
normativo, da fattori di ordine finanziario, preordinati alla convergenza delle economie dei paesi 
candidati al passaggio alla moneta unica, nel tessuto generale del changeover. 

Il legislatore comunitario, nell’enunciare il principio della continuità contrattuale, annette all'art. 3 
del Regolamento CE 1103/97 una valenza di tipo ricognitivo piuttosto che dispositivo91. Esso si 
occupa peraltro esplicitamente, nel settimo considerando del regolamento stesso, di alcuni profili 
attinenti i tassi d'interesse degli strumenti finanziari. Si rileva infatti l’indifferenza della misura dei 
                                                           
* Responsabile dell'Area normativa dell'Associazione Bancaria Italiana. 
90 Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 162 del 19 giugno 1997. Per una 
completa disamina della disciplina regolamentare cfr. la circolare ABI, serie Legale n. 56 del 15 dicembre 1997; tale 
circolare, così come le successive richiamate nel testo, può leggersi nel Codice dell’Euro - Normativa comunitaria e 
nazionale e commenti dell’ABI, 1998, pubblicato dall’Associazione Bancaria Italiana nei tipi di Bancaria editrice. In dottrina, 
si segnalano, tra gli altri, SCHNEIDER, Il quadro di riferimento giuridico per l’introduzione dell’Euro, in Banca, borsa, tit. 
cred., 1997, I, 585 ss.; ZILIOLI, Il quadro giuridico dell’Euro nei Regolamenti del Consiglio dell’Unione Europea, in Dir. 
comunitario scambi internaz., 1997, 825 ss.; INZITARI, La disciplina giuridica dell’introduzione dell’Euro quale moneta 
unica europea, in Banca, borsa, tit. cred.,1998, I, 113 ss.; MARCHETTI, L’Euro e l’unione monetaria europea: quadro 
giuridico di riferimento, in Società, 1998, 221 ss. 
91 In questo senso si esprime l’Explanatory memorandum allegato dalla Commissione alla Proposta di Regolamento 
licenziata a Bruxelles il 16 ottobre 1996 e successivamente adottata dal Consiglio con l’emanzione del Regolamento CE 
1103/97. 
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tassi a suo tempo stabiliti rispetto all’introduzione dell’Euro, la quale “…in caso di strumenti a tasso 
di interesse fisso…non modifica il tasso di interesse nominale dovuto dal debitore.”. Nulla invece dice 
il Regolamento comunitario CE 1103/97 in merito alla sorte dei contratti, o per meglio dire degli 
strumenti giuridici in generale secondo la dizione di cui all’art. 1 del Regolamento CE 1103/97 
(disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, 
strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi 
efficacia giuridica), a fronte della cessata operatività di parametri finanziari di indicizzazione i quali, a 
seguito dell’introduzione dell’Euro, siano venuti meno, determinando la conseguente indisponibilità, 
quantomeno prima facie, degli elementi necessari ai fini della determinazione dell’oggetto della 
prestazione dedotta negli strumenti giuridici stessi. 

Il silenzio sul punto del legislatore comunitario è, per così dire, rotto già nel novembre 1997, a 
pochi mesi dall'emanazione del Regolamento CE 1103/97. Nel documento recante “Chiarimenti 
interpretativi della Commissione dell’Unione Europea”, redatto dalla Direzione Generale II nel 
novembre 199792, si affronta il tema del venir meno dei parametri finanziari di indicizzazione 
nell’ambito dell’analisi complessiva di una serie di questioni in merito alla portata del Regolamento 
CE 1103/97. Si tratta ovviamente di un intervento che, vista la fonte, non ha valenza di interpretazione 
autentica; esso può rappresentare comunque un contributo interpretativo significativo, in quanto 
espresso dagli uffici tecnici della stessa Commissione. Va rilevato che nel documento della DG II si 
sottolinea come dal venir meno di parametri finanziari di indicizzazione non possa comunque 
discendere la discontinuità dei contratti interessati. Si soggiunge inoltre che molti contratti prevedono 
comunque meccanismi pattizi di sostituzione di parametri cessati; che nell'esperienza 
giurisprudenziale europea i tribunali hanno generalmente inteso assicurare l'esecuzione dei contratti 
scegliendo un nuovo parametro il più vicino possibile a quello precedente laddove non fossero 
contemplati meccanismi contrattuali di sostituzione. Si fa presente quindi come in ambito europeo si 
fosse nel processo di determinare un parametro continentale di riferimento relativo al mercato dei 
depositi interbancari, in luogo di quelli nazionali suscettibili di cessazione. Si indica infine come in 
taluni Stati si stesse procedendo ad individuare con disposizioni legislative i parametri destinati a 
sostituire quelli suscettibili di scomparsa93. 

 
92 Il documento è stato pubblicato dalla Commissione con il titolo “Legal framework for the use of the euro – Questions and 
answers on the euro regulations” nella collana Euro Papers (n. 10, dicembre 1997). 
93 Si trascrive integralmente il punto 16 del documento della DG II della Commisssione CE: “Does the disappearance of 
reference rates affect the continuity of contracts? The legal framework for the euro does not expressly address the issue of the 
disappearance or replacement of reference rates like interest rates or securities prices. This is because of the diversity of 
existing reference rates. They are often defined by private entities making it difficult to provide a single legislative solution 
for the replacement of these rates. 
Nevertheless, it appears that contracts including reference rates will not be discontinued because of the introduction of the 
euro. Many contracts include a fall-back clause which designates a substitute for the original reference rate. Moreover, it can 
be expected that parties will agree on the replacement of a reference rate to execute the contract. For most reference rates 
close substitutes will be available. 
In fact, the disappearance of reference rates is not a new feature but has happened in the past, for instance in the course of the 
deregulation of capital markets in the European Union. If parties were not able to agree on the replacement of a reference 
rate, courts have in general tried to ensure the execution of the contract by taking a new reference rate which was 
economically as close as possible to the old one. 
Furthermore the entities, be they public or private, which provide a reference rate also have an interest in providing an 
appropriate substitute. The Commission has urged price sponsors and subsequently screen providers to announce quickly 
their plans regarding the publication of existing national rates. Governmental authorities, central banks and trade associations 
can be expected to provide assistance in this area. 
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In realtà, quella che veniva all’epoca indicata come una soluzione, per così dire, residuale è quella 
che non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei, è stata poi individuata come meccanismo per 
assicurare la continuità dei contratti nel caso del venir meno di tassi utilizzati come parametri 
finanziari di indicizzazione94. Va rilevato inoltre come già nel documento della Commissione fosse 
individuata specificatamente la questione della cessazione della rilevazione dei tassi dei depositi 
interbancari, quali espressione di mercati a livello nazionale, in considerazione dell'ampio utilizzo di 
tali tassi come parametri finanziari di indicizzazione. 

Nel solco di discipline legislative volte ad assicurare la tenuta della continuità contrattuale, e più in 
generale degli strumenti giuridici, si ravvisano modalità di normazione alternative tra paese e paese95, 
sia per quanto concerne le modalità tecniche adottate (esaustività delle previsioni a livello di legge 
ovvero necessità di integrare le stesse con ulteriori interventi a livello amministrativo) sia per quanto 
concerne il campo di applicazione (indicazione riferita in via generale ai parametri venuti meno 
ovvero individuazione di specifici parametri cessati, in particolare dei tassi del mercato dei depositi 
interbancari). 

Per quanto riguarda il legislatore nazionale, la legge 17 dicembre 1997, recante delega al Governo 
per l’introduzione dell’Euro96, oltre a richiamare il principio della continuità dei contratti fra i criteri 
informatori generali della legge delegata ( art. 2, primo comma, lettera a ), inseriva fra i principi e 
criteri direttivi speciali di delega l’indicazione ( art. 4 ) che “ i parametri di indicizzazione venuti meno 
a seguito dell'introduzione dell'Euro che non possono essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti 
rispettando la continuità fra vecchi e nuovi parametri assicurando l'equivalenza economico-
finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in 
corso”. In sostanza si individuava sia il presupposto, il fatto cioè che i parametri di indicizzazione 
fossero venuti meno a seguito dell'introduzione dell'Euro, sia due aree di possibile intervento, e cioè 
situazioni in cui i parametri fossero automaticamente sostituiti da parametri nuovi e situazioni in cui 
parametri non fossero automaticamente sostituiti e quindi occorresse intervenire assicurando 
l'equivalenza economico-finanziaria dei parametri cessati nell'ottica di assicurare l'ordinata 
prosecuzione dei rapporti. 

Nella legge delegata (d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, recante disposizioni per l’introduzione 
dell’Euro nell’ordinamento nazionale97) è dedicato alla questione dei parametri di indicizzazione un 
apposito articolo (art. 2) in cui si delineano tre diverse tipologie di situazioni e quindi di interventi. 
Una prima disposizione ( primo comma) affronta in modo specifico la questione della scomparsa del 
                                                                                                                                                                                     
Work is under way, led by some financial associations, to establich a methodology for the calculation of a European 
reference rate. In some Member States, public authorities envisage designating by law the reference rates which have to 
substituted for reference rates which are disappearing”. 
94 Per un quadro degli orientamenti legislativi assunti in materia nei diversi Stati membri si veda “Monitoring report on 
progress in changeover preparations in the EU banking and financial industry”, con il quale l’Istituto Monetario Europeo 
“fotografa” la situazione nei Paesi europei esistente al 27 maggio 1998. 
95 Sul punto si veda RUGIERO, I parametri finanziari nell’area-euro, in Banche e banchieri, 1998, 604 ss. 
96 La legge delega – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del19 dicembre 1997 – è stata commentata con circolare ABI, 
serie Legale n. 5 del 2 marzo 1998. Per un ulteriore approfondimento si segnala in dottrina NAPOLITANO, La legge delega 
al governo per l’introduzione dell’euro, in Impresa c.i., 1998, 281 ss. 
97 Il decreto legislativo è pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 116/L della Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 1998; si 
segnala che in via del tutto eccezionale è altresì pubblicata, in allegato al decreto, la Relazione illustrativa al provvedimento 
“al fine di fornire elementi interpretativi utili alla migliore intelligibilità di un testo normativo particolarmente rilevante per i 
cittadini”. Per un primo commento al decreto, cfr. circolare ABI, serie Legale n. 27 del 10 agosto 1998, nonché 
SACERDOTI, DE NOVA, L’euro in Italia: conversione, ridenominazione del debito, adempimenti societari e indicizzazione, 
in Contratti, 1998, 515-519. 
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tasso ufficiale di sconto, una seconda (secondo comma) riguarda la situazione dei parametri finanziari 
di indicizzazione che i mercati non esprimono più, ma che possono considerarsi automaticamente 
sostituiti da nuovi parametri adottati in loro sostituzione; una terza area di intervento (terzo comma) 
disciplina infine le ipotesi alternative in cui non possono essere individuati parametri automaticamente 
sostitutivi di quelli cessati. 

È stato ricordato stamattina come le decisioni in ordine alle operazioni di politica monetaria e 
l'attuazione di tali interventi siano ora di rispettiva competenza della Banca Centrale Europea e delle 
Banche Centrali Nazionali. L’art. 6 del d.lgs. n. 43 del 10 marzo 1998, con cui sono state previste una 
serie di disposizioni ai fini di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato istitutivo 
della Comunità Europea in materia di politica monetaria e di Sistema Europeo delle Banche Centrali98, 
dispone fra l'altro che le attribuzioni precedentemente spettanti al Governatore della Banca d'Italia in 
tema di fissazione del tasso ufficiale di sconto (ai sensi dell’art 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82), 
siano esercitate dal Governatore stesso fino alla data del passaggio alla moneta unica. Il citato art. 6 
soggiunge che, successivamente a tale data, le attribuzioni stesse sono esercitate ai sensi del capo IV 
dello Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali (e quindi in particolare delle disposizioni di 
cui agli artt. 18 e 19 dello Statuto che individuano i poteri e le modalità di esercizio del Sistema in 
tema di politica monetaria). Ne consegue che dal 1° gennaio di quest'anno il tasso ufficiale di sconto 
non è più fissato, ai fini di politica monetaria, né dalla Banca d'Italia, che non è più investita della 
relativa attribuzione, nè dal Banca Centrale Europea, che non contempla tale parametro fra i propri 
strumenti di politica monetaria. La questione che ne derivava si poneva piuttosto sul fronte della 
continuità degli strumenti giuridici. Va detto infatti che il tasso ufficiale di sconto, nella sostanza di 
risconto di effetti presso la Banca Centrale, è parametro che ha perso nel tempo l’originaria 
significatività di strumento di mercato monetario per rappresentare essenzialmente una indicazione di 
tipo segnaletico in ordine agli indirizzi della politica monetaria della Banca Centrale. Va aggiunto che 
in molti paesi europei il tasso ufficiale di sconto non è da tempo rilevato in presenza della diffusione 
ampia di operazioni cosiddette di mercato aperto; in altri (Italia) manteneva una valenza, seppure nei 
termini or ora accennati, in altri ancora (in particolare la Germania) conservava un ruolo più 
significativo sotto il profilo dell'effettivo utilizzo in sede di operazioni di rifinanziamento bilaterale. 

Ma torniamo alla questione della continuità contrattuale. Sul punto l’art. 2, primo comma, del d.lgs. 
213/98 ha previsto l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di definire, per un periodo massimo di 
cinque anni, un tasso di sconto (tasso di riferimento), con valenza solamente ai fini della continuità 
contrattuale, ai fini dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano riferimento. Si tratta di 
una scelta affine, ma non identica, a quella del legislatore tedesco, che ha attribuito tale facoltà alla 
Bundesbank per un periodo transitorio di un triennio e ha contemplato specifiche periodicità di 
determinazione. Lo stesso art. 2 prevede che inizialmente continui comunque ad essere applicato il 
tasso di sconto nella misura che è stata da ultimo in vigore nella fase immediatamente precedente al 
passaggio alla moneta unica, e quindi al 1° Gennaio 1999. Stante il fatto che il tasso ufficiale di sconto 
è stato stabilito nella misura del 3% il 28 dicembre dello scorso anno, questa misura rappresenta, fino 
a nuova determinazione del Governatore della Banca d'Italia, il parametro sostitutivo di indicizzazione 
contrattuale o di strumenti giuridici in senso lato in luogo della cessata ragione normale dello sconto. 

 
98Il decreto – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998 – è stato commentato con circolare ABI, serie 
Legale n. 18 del 15 giugno 1998. 
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Va notato che le tipologie di strumenti giuridici che nella concreta operatività fanno riferimento al 
tasso di sconto, quale parametro di indicizzazione finanziaria, risultano circoscritte; nel caso degli 
strumenti finanziari di mercato una delibera del CICR del gennaio 199499 indicò che tali strumenti 
finanziari dovessero ancorarsi, se indicizzati, a parametri di carattere finanziario o di mercato e quindi 
non al tasso di sconto. Sul versante degli impieghi bancari, il riferimento al tasso di sconto viene 
sovente utilizzato ai fini della determinazione dei tassi di mora, spesso calcolati applicando una 
maggiorazione di x punti percentuali rispetto al tasso di sconto di volta in volta in essere, nonché in 
sede di finanziamento agli enti locali considerato che i tassi delle anticipazioni di tesoreria o 
riconosciuti ai fini della remunerazione dei fondi depositati dagli enti locali sono frequentemente 
determinati con riferimento al tasso di sconto pro tempore100. 

Un’ultima questione è rappresentata da come il parametro sostitutivo del tasso di sconto potrà 
essere in concreto individuato in sede di determinazione da parte della Banca d'Italia. L’art. 2 del d.lgs. 
213/98 prevede che il tasso sostitutivo di quello di sconto sarà determinato “… tenendo conto delle 
variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca 
d’Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di 
variazioni e tipo di effetto.” È un problema di non semplice risoluzione, considerato che se si pensa 
alla funzione del tasso di sconto che ho prima enunciato, e a quella degli strumenti di politica 
monetaria utilizzati dalla Banca Centrale Europea (dalle operazioni di rifinanziamento a più lungo 
termine a quelle di rifinanziamento principali, e cioè ai pronto contro termine settimanali, al tasso di 
remunerazione della riserva obbligatoria, e infine al tasso delle standing facility, nella forma di 
marginal lending facility o di deposit facility) ci troviamo di fronte a saggi di interesse di interventi 
della BCE ai quali si può ascrivere in misura più o meno pregnante una funzione segnaletica della 
politica monetaria della Banca Centrale, ma che sono di per se non omologhi al tasso di sconto. Si 
tratterà quindi di individuare nell'ambito di questi strumenti, e pertanto dei relativi tassi di interesse, 
quale sia il più vicino al cessato tasso di sconto sulla base dei parametri indicati dalla legge101. 

Il secondo tema affrontato dalla normativa italiana è quello dei parametri finanziari utilizzati ai fini 
di indicizzazione che siano venuti meno a seguito dell'introduzione dell'EURO; si stabilisce che gli 
stessi sono “… automaticamente sostituiti dai parametri che il mercato nei quali i parametri cessati 
venivano rilevati adotta in loro sostituzione”. La situazione è quindi considerata sulla scorta di quanto 
già preannunciato dalla delega quale elemento rilevante in ordine alla continuità degli strumenti 
giuridici ai fini dell'ordinata prosecuzione dei rapporti; la scelta dei mercati di cessare la rilevazione di 
tassi (la fattispecie concreta verificatasi in Italia, ma anche negli altri paesi europei, è quella dei tassi 
dei mercati dei depositi interbancari e la sostituzione e l'adozione di nuovi tassi in sostituzione da parte 
di quei mercati), è considerato come fenomeno riconducibile all'introduzione dell'EURO, secondo una 
                                                           
99 Si tratta della Deliberazione 12 gennaio 1994 recante “Determinazione dei criteri per l’esercizio dei poteri di controllo 
sull’emissione e l’offerta di valori mobiliari”, pubblicata in G.U. n. 24 del 31 gennaio 1994. 
100 Un approfondito esame sul tema dell’utilizzo del TUS in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea è stata effettuato da 
TRESOLDI – alla cui relazione si rimanda – nel corso del convegno organizzato dall’ABI il 13 ottobre 1998 su Il TUS, 
l’EURIBOR e gli altri parametri finanziari nell’area Euro. 
101 Nelle more della pubblicazione del presente intervento la Banca d’Italia ha disposto – in conformità al d.lgs. n. 213/1998 
ed a seguito della delibera del Consiglio direttivo della BCE dell’8 aprile 1999 - la riduzione del tasso ufficiale di riferimento 
(vale a dire dell’ex tasso ufficiale di sconto utilizzato come parametro finanziario di indicizzazione in strumenti finanziari) 
dal 3 al 2,5 per cento a partire dal 14 aprile 1999 (il relativo provvedimento del 12 aprile 1999 è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999). Dalla lettura del provvedimento e della delibera della BCE emerge che la Banca d’Italia 
ha ritenuto di considerare come saggio “più comparabile” al t.u.s. il tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento 
principali adottato dalla Banca Centrale Europea, che è stato ridotto dalla BCE dal 3% al 2,5% l’8 aprile u.s. 
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interpretazione estesa del concetto e non strettamente meccanicistica. È noto che tutti i mercati 
nazionali dei depositi interbancari in ambito europeo hanno deciso di non rilevare più le quotazioni dei 
tassi dei depositi interbancari successivamente all'introduzione dell'EURO; nell’ambito di una 
iniziativa assunta da sistema a livello di Federazione Bancaria Europea viene ora rilevato un tasso del 
mercato dei depositi interbancari in Euro, denominato EURIBOR. Si tratta di un tasso quotato, e cioè 
quello al quale 57 banche europee, e non, intendono scambiare i propri fondi in Euro con altre banche 
primarie. Rispetto al RIBOR (il tasso dei depositi interbancari rilevato in Italia) esso denota sostanziali 
analogie funzionali anche se con alcune caratteristiche distintive; difatti, oltre all’ovvia constatazione 
che l’EURIBOR è espressione di un mercato a dimensione non nazionale, ma europea, va rilevato che 
esso, come detto, è un tasso quotato, a differenza del RIBOR che è (era) un tasso effettivo rilevato 
telematicamente dal MID (mercato interbancario dei depositi) e determinato dall’incrocio della 
domanda e dell’offerta da parte delle banche aderenti a quel mercato102. Si aggiunge che ai fini del 
relativo calcolo l’EURIBOR adotta la convenzione giorni effettivi/360 a fronte della convenzione 
giorni effettivi/365 adottata dal RIBOR. 

La normativa italiana, a differenza delle scelte fatte in altri paesi partecipanti all’EURO, non ha 
previsto un'immediata sostituzione per legge dei precedenti parametri di indicizzazione con i tassi 
adottati dai mercati in loro sostituzione come ad esempio in Belgio ed in Irlanda ove invece la 
sostituzione dell'EURIBOR con i tassi dei mercati interbancari nazionali è disposta direttamente dalle 
disposizioni emanate in quei paesi in connessione al passaggio alla moneta unica. La normativa 
italiana (art. 2, secondo comma, del d.lgs. 213/98) contempla invece l’intervento di un provvedimento 
amministrativo con funzione ricognitiva in merito all'avvenuta sostituzione. Tale compito è affidato al 
Ministro del Tesoro che, sentita la Banca d’Italia, “… dichiara con decreto l’avvenuta sostituzione.” 
Con decreto del 23 dicembre 1998 intitolato “Sostituzione del RIBOR con l’EURIBOR quale 
parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici”103 è quindi rilevato che, “…a partire dal 
30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il RIBOR è l’EURIBOR rilevato giornalmente alle ore 11,00 
(ora dell’Europa centrale) dal Comitato di gestione dell’EURIBOR (EURIBOR panel steering 
committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti 
telematici”. Considerato il diverso metodo convenzionale di calcolo fra i due tassi il citato decreto 
soggiunge che “…per gli strumenti e rapporti giuridici indicizzati al RIBOR in essere alla data del 30 
dicembre 1998, al fine di assicurare la piena equivalenza economico-finanziaria del nuovo tasso che 
lo sostituisce, l’EURIBOR deve essere moltiplicato per il coefficiente 365/360”. Nella sostanza il 
provvedimento ministeriale, nell’accertare l’avvenuta automatica sostituzione del tasso utilizzato quale 
parametro di indicizzazione, ha opportunamente perseguito l’obiettivo dell’equivalenza economico-
finanziaria fra il vecchio e il nuovo parametro che la legge di delega (legge 433/97) ha in modo più 
esplicito riferito, invece, alla sola ipotesi di sostituzione non automatica. Una mera sostituzione 
dell’EURIBOR al RIBOR avrebbe infatti comportato una discontinuità finanziaria nei tassi applicati 
agli strumenti giuridici interessati tenuto conto che la l’ammontare degli interessi espressi in ragione di 
un tasso nominale annua, è funzionale all’incidenza più o meno ampia del rateo giornaliero durante il 
periodo annuale di riferimento. 

 
102 Per una dettagliata spiegazione delle modalità tecniche di rilevazione e funzionamento di EURIBOR si rimanda alla 
pubblicazione illustrativa predisposta dalla Federazione Bancaria Europea in collaborazione con l’ACI (The financial 
markets association) intitolata “EURIBOR and EONIA: the money market reference rates for the euro”. 
103 Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. 
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Mi sembra indubbio che, sia per quanto riguarda, ai fini di indicizzazione, la sostituzione del tasso 
di sconto sia per quanto riguarda la sostituzione automatica di parametri finanziari, ci troviamo di 
fronte a meccanismi definiti dalla legge in via inderogabile, senza spazio quindi per pattuizione 
alternative che, qualora previste, devono intendersi come non operanti. Nel caso dei parametri 
finanziari automaticamente sostituiti la continuità degli strumenti giuridici è assicurata quindi, nel 
presupposto che l’avvicendamento fra parametri non è imposto, ma semplicemente accertato, in modo 
più rigoroso di quanto non accada in sede di più generali previsioni in tema di continuità; si pensi, ad 
esempio, alla esplicita previsione di accordi alternativi fra le parti prevista dall’art. 3 del Regolamento 
CE 1103/97 nonché alla stessa possibilità di accordi contrari contemplata in ordine alla sostituzione 
dell’ECU con l’EURO ai sensi dell’art. 2 dello stesso Regolamento. 

Come per altri aspetti della normativa sull’EURO definiti a livello nazionale, credo si possa porre 
in linea di principio una questione di riconoscibilità delle determinazioni assunte dai singoli paesi in 
tema di sostituzione di parametri finanziari di indicizzazione (non sempre, come detto, fra loro 
coincidenti) non solo da parte di ordinamenti extracomunitari, ma anche da parte di ordinamenti di 
altri paesi comunitari, partecipanti o meno all’EURO. Va valutato quindi se, ad esempio, in un 
contratto di finanziamento parametrato al RIBOR, ma governato da una legge non italiana, sarebbero 
di per se applicabili le modalità di sostituzione previste da tale legge del RIBOR con l'EURIBOR. 

Infine, per quanto riguarda i parametri a sostituzione non automatica, si prevede che, laddove 
manchi una previsione alternativa in sede di strumento giuridico o non ci siano accordi fra le parti in 
merito alla determinazione dei parametri sostitutivi, si faccia ricorso ad un arbitratore unico o ad un 
collegio di arbitratori a seconda del valore dello strumento stesso. Visto che si prevede che gli 
arbitratori debbano comunque assicurare l’equivalenza economico-finanziaria del parametro 
determinato in sostituzione, si dovrebbe ritenere che il rinvio, peraltro residuale, alla disciplina di cui 
all’art. 1349 del codice civile non escluda comunque che si tratta di affidamento agli incaricati di una 
perizia di tipo tecnico e che gli incaricati stessi saranno abilitati a procedere secondo il proprio equo 
apprezzamento. In tale contesto il rinvio operato all’art. 1339 c.c. assume significato per quanto 
riguarda essenzialmente i rimedi in esso previsti ai fini di impugnazione e di mancata definizione del 
parametro. Va notato poi che ai fini della scelta degli arbitratori si fa esplicito riferimento situazioni di 
tipo contrattuale; va da sè peraltro che l’applicabilità della previsione in tema di determinazione di 
parametri sostitutivi da parte di terzi arbitratori appare di difficile riferibilità a situazioni non negoziali. 

Passo ora al secondo argomento del mio intervento: criteri di conversione fra unità monetarie 
nazionali (e in particolare la lira) e l’Euro. Il Regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo 
all’introduzione dell’Euro (si tratta del regolamento emanato ai sensi dell’art. 109 L, paragrafo 4, del 
Trattato istituivo della Comunità europea e applicabili ai soli paesi partecipanti alla moneta unica104) 
prevede (art. 2) che “… a decorrere dal 1 gennaio 1999, la moneta degli stati membri partecipanti è 
l’euro.” nonché che l’euro, in quanto moneta, “…sostituisce al tasso di conversione, la moneta di 
ciascun Stato membro partecipante”. È definito tasso di conversione quello irrevocabilmente fissato, 
adottato dal Consiglio per la moneta di ciascun Stato membro partecipante. 

Stabilita la sostituzione dell’euro alle monete nazionali sulla base del tasso di conversione occorre 
fare riferimento alle regole disposte dal regolamento precedentemente emanato (il più volte citato Reg. 
1103/97 del 17 giugno 1997), in tema di modalità di conversione e di arrotondamento dei risultati 

                                                           
104 Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 139 dell’11 maggio 1998; per un 
commento si fa rinvio per i riferimenti bibliografici alla nota 1. 
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delle conversioni stesse, volte ad assicurare una corretta sostituzione dell’euro con le monete dei paesi 
partecipanti e quindi l’equivalenza giuridica delle monete considerate. 

La diversa sede regolamentare delle citate disposizioni appare coerente: difatti la sostituzione 
dell’euro alle monete nazionali in base al tasso di conversione è previsione che attiene alla moneta 
come valuta e unità di conto, e non può, pertanto, che riferirsi ai soli paesi che tale moneta adottino in 
concreto, mentre le regole per la conversione sono di generale applicazione e quindi come tali riferibili 
alla generalità dei paesi della Unione Europea. 

L’art. 3 del Reg. 1103/97 stabilisce i principi basilari della conversione. In esso si dispone infatti 
che i tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete 
nazionali degli Stati membri partecipanti (e non quindi viceversa) e vanno utilizzati in entrambi i sensi 
in cui procedono le conversioni, senza apportare arrotondamenti o troncamenti ai tassi medesimi. 
Esemplificativamente, per quanto riguarda la lira, tale tasso è individuato nella misura di un euro pari 
x lire, mentre non assume alcun rilievo legale la misura simmetrica di una lira uguale a x euro; il tasso 
un euro uguale a x lire va utilizzato sia per le conversioni da euro a lira (moltiplicatore) che per quelle 
da lire ad euro (divisore). Viene inoltre disposto che i tassi di conversione sono composti da sei cifre 
significative e chiarito (dodicesimo considerando) che un tasso a sei cifre significative consiste in un 
tasso che, computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto da sei cifre. 
Ne risulta che il tasso di conversione euro/lira è pari a 1936,27 (sei cifre in tutto), mentre ad esempio il 
tasso di conversione euro/lira irlandese è pari a 0,787564 (sette cifre in tutto, di cui sei significative). 

Sono inoltre dettate regole per la conversione di unità monetarie nazionali in altra imponendo la 
necessaria triangolazione attraverso la conversione in e da euro, nonché prevedendo, al fine di 
assicurare una maggiore precisione nel risultato finale considerato il duplice necessario passaggio, che 
il risultato intermedio in euro sia necessariamente arrotondato al terzo decimale anziché al secondo, 
secondo le regole generali. Non sono quindi fissati tassi bilaterali tra unità monetarie nazionali, anche 
se il Regolamento consente di utilizzare algoritmi alternativi che producano gli stessi risultati di quello 
indicato nell’art. 4, comma 4, del Regolamento 1103/97. 

Quanto alla valenza dell’euro come pezzo monetario va ricordato che ai sensi dell’art. 2 del Reg. 
974/58 l’unità monetaria dei paesi partecipanti è l’euro, diviso in cento cent; premesso che le valute 
dei paesi partecipanti risultano ormai scomparse a seguito della relativa sostituzione da parte dell’euro, 
in quanto moneta, le unità monetarie nazionali (i pezzi monetari dei paesi partecipanti fino al 
passaggio alla moneta unica) permangono come sottodivisioni non decimali dell’euro in base ai tassi 
di conversione. 

Da quanto sopra (consistenza dell’euro in quanto unità monetaria nonchè consistenza delle relative 
unità divisionali, esprimibili in cent o in unità monetarie o unità divisionali delle stesse) deriva 
l’indicazione nel Reg. 1103/97 di regole di arrotondamento riferite agli importi monetari che abbiano 
una rilevanza esterna in quanto destinate ad essere impiegate in pagamenti (presumibilmente in 
numerario) ovvero oggetto di contabilizzazione. Si stabilisce pertanto che i risultati di conversioni in 
euro (funzionali a pagamenti o contabilizzazioni) vadano arrotondati per eccesso o per difetto al cent 
più vicino; in caso di conversione in unità monetarie nazionali (sempre con le funzioni sopra descritte) 
l’arrotondamento va necessariamente riferito all’unità divisionale più prossima (ad esempio 
arrotondamento al pfenning in caso di conversioni in marchi tedeschi) o all’unità monetaria più 
prossima in caso non esistano unità divisionali (ad esempio nel caso della peseta) o a un multiplo o 
frazione dell’unità divisionale o dell’unità monetaria, secondo le prassi nazionali ( ad esempio nel caso 
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della lira italiana, per cui si potrebbero ritenere corretti arrotondamenti alle cinque lire in caso di 
pagamenti in numerario). 

Le regole in tema di arrotondamento fissate dai regolamenti CE non sono, per dichiarazione 
esplicita dello stesso legislatore comunitario, di per se esaustive. Il dodicesimo considerando del Reg. 
1103/97 indica infatti che le regole stabilite per l’arrotondamento di importi monetari “… non 
pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali che offrano un maggior grado di 
precisione.” Sulla scorta di tale indicazione il legislatore italiano ha previsto in sede di legge delega 
(legge 433/97, art. 5) che “Fermi i criteri generali stabiliti dai regolamenti comunitari in materia, le 
norme delegate disciplinano le modalità di utilizzo dell’euro nei calcoli intermedi effettuati ai fini 
della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o da pagare.” 

Il legislatore delegato non fornisce un concetto puntuale di calcolo intermedio, limitandosi ad 
esprimere la considerazione tautologica che per importo intermedio si considera quello in euro che non 
va autonomamente contabilizzato o pagato e che a tali fini non rileva la circostanza che tale importo 
sia collocato all’interno di un processo di calcolo più ampio; è sulla base quindi di tale generica 
indicazione che andranno individuati gli importi suscettibili di maggiore precisione ai fini degli 
arrotondamenti da conversione. Nella sostanza il legislatore delegato ha tenuto conto da un canto 
dell’ampio differenziale di valore fra l’unità monetaria italiana e l’euro e dall’altro della circostanza, 
peraltro di ordine logico-matematico, che tanto è più piccolo l'importo monetario da convertire in euro 
tanto maggiore, in termini di imprecisione del risultato, sarebbe l’incidenza di un arrotondamento 
espresso da un numero contenuto di decimali. Si prescrive quindi l’utilizzo di un numero ampio di 
decimali laddove la cifra da convertire sia minima; tale numero è indicato in misura via via 
decrescente man mano che aumenta l’importo originario in lire da convertire. Partendo quindi dal 
necessario utilizzo di cinque decimali per gli importi espressi in unità di lire si giunge, attraverso 
successive scalettature alla conferma di soli due decimali nei calcoli intermedi (così come per gli 
importi in euro da contabilizzare o da pagare) laddove le somme in lire da convertire siano espresse in 
migliaia (fermo restando l’obbligatorio utilizzo di tre decimali ai fini della determinazione 
dell’importo intermedio in euro su cui transitare, come più sopra ricordato, nel caso di conversione da 
una ad altra unità monetaria nazionale). Modalità di conversione sostanzialmente omologhe a quelle 
da applicare per i calcoli intermedi sono inoltre indicate per la conversione di importi in lire contenuti 
in norme vigenti. 

La disciplina degli arrotondamenti da conversione, seppur improntata sia in sede comunitaria sia in 
sede nazionale, ad alti livelli di tecnicismo, nell’ottica di non lasciare spazi di incertezza in ordine 
all’equivalenza giuridica fra gli importi originari e quelli risultanti dal processo di traduzione 
monetaria nonché di assicurare definitività ai pagamenti in denominazione alternativa a quella 
dell’importo di riferimento, non sembra colmare alcuni dubbi interpretativi e quindi appare suscettibile 
di ulteriori precisazioni. 

Va rilevato a tale riguardo che gli stessi uffici della Commissione ( Documento della Direzione 
Generale II su “L’introduzione dell’euro e l’arrotondamento degli importi monetari” del 20 marzo 
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1998105) esprimono l’avviso che “... sarebbe utile fornire ulteriori chiarimenti sulle regole di 
arrotondamento”106. 

Il processo di regolamentazione del passaggio all’euro, seppur affrontato in modo imponente e 
certamente ponderoso, non appare quindi del tutto concluso. 

 
105 Il documento può leggersi nella versione italiana non ufficiale nel Codice dell’euro, op. cit., 131 e ss.; per il testo originale 
inglese cfr. “The introduction of the euro and the rounding of currency amounts” pubblicato dalla Commissione nella 
Collana Euro Papers (n. 22). 
106 Si trascrivono le conclusioni del Documento della DG II: “Secondo l’analisi dei servizi della Commissione, esistono 
alcune problematiche relative alla conversione fra unità euro e unità monetarie nazionali per cui sarebbe utile fornire ulteriori 
chiarimenti sulle regole di arrotondamento. Dopo aver esaminato tali problematiche, i servizi della Commissione hanno 
espresso le seguenti conclusioni: 
• Gli importi monetari da pagare che siano stati convertiti in unità euro devono essere arrotondati al centesimo più 

prossimo. Gli importi monetari da contabilizzare beneficerebbero dall’essere registrati con oltre due decimali. Per tali 
importi, l’arrotondamento al centesimo più prossimo costituisce l’imprecisione di arrotondamento massima tollerabile 
nel quadro giuridico. 

• Al fine di affrontare i problemi che potrebbero insorgere nel caso di conversioni e riconversioni successive, gli Stati 
membri sono invitati a valutare l’opportunità di definire per via legislativa le condizioni in cui un debito potrà essere 
considerato estinto. 

• Nella misura in cui i sistemi di pagamento si adopereranno per risolvere i problemi dovuti a conversioni/riconversioni 
successive, i clienti delle banche dovranno emettere i propri ordini di pagamento nell’unità in cui è denominato il debito. 
Ogni volta in cui ciò è possibile, le conversioni dovranno essere affidate al settore bancario. 

• Incongruenze di arrotondamento potranno verificarsi fra la somma di una serie di importi convertiti e l’importo ottenuto 
convertendo la somma degli importi originali. In questo caso, la scelta della soluzione dipende dalle circostanze 
individuali. Le autorità nazionali e le associazioni di categoria potranno valutare l’opportunità di definire standard che 
indichino quale importo (gli importi individuali, le somme) dovrà essere considerato rilevante ai fini della conversione e 
dei successivi arrotondamenti. 

• I commercianti dovranno definire una “unità principale” in cui indicare i prezzi e calcolare gli importi da pagare. 
L’indicazione di prezzi di altre unità dovrà avvenire a fini puramente informativi. 

• In linea generale, i prezzi convertiti da unità monetarie nazionali in unità euro dovranno essere arrotondati al centesimo 
più prossimo. Nondimeno, i prezzi espressi con un livello di precisione particolarmente elevato in unità monetarie 
nazionali richiederanno una precisione equivalente in unità euro. Gli Stati membri potranno valutare l’opportunità di 
emettere raccomandazioni a riguardo. 

• Nel caso di conversioni fra unità monetarie nazionali, si utilizzerà l’algoritmo di cui all’art. 4 (4). Tramite simulazioni si 
è verificato che è praticamente impossibile trovare tassi bilaterali impliciti che producano sempre lo stesso risultato 
dell’algoritmo. L’uso di tassi bilaterali è pertanto da evitare. 

• I valori limite e le tabelle utilizzate per delimitare scaglioni di importi monetari dovrebbero essere definite in una “unità 
principale”. Durante il periodo di transizione, le Amministrazioni pubbliche e le imprese dovranno verificare la necessità 
di ulteriori iniziative per evitare incoerenze risultanti dalla ridenominazione dal 1° gennaio 2002. 



 

LA NORMATIVA ITALIANA PER IL PASSAGGIO ALL’EURO: LA RIDENOMINAZIONE DEL 
DEBITO PUBBLICO 

Maria Cannata *

Introduzione 

Com’è noto, una parte di rilievo nell’adozione delle norme per il passaggio alla moneta unica del 
“Sistema Italia” è stata giocata dalle scelte operate dal sistema finanziario italiano e, al suo interno, dal 
Tesoro che, prendendo tempestivamente una serie di decisioni fondamentali, ha consentito di costruire 
l’intero impianto normativo di base della transizione. 

Le norme cardine di tale cornice giuridica sono costituite dalla legge n. 443 del 17 dicembre 1997, 
con la quale, una volta definite le aree chiave di intervento, il Parlamento dava delega al Governo di 
definire in tempi rapidi gli adattamenti da apportare al sistema giuridico italiano, e dal relativo decreto 
legislativo di attuazione, il n. 213 del 24 giugno 1998. 

In tali norme, le disposizioni riguardanti il debito pubblico hanno assunto un rilievo del tutto 
particolare, tanto che ben due107 dei cinque titoli in cui è stato suddiviso il citato decreto legislativo 
affrontano tematiche in cui le scelte operate sugli strumenti finanziari pubblici si sono riflesse in 
maniera determinante sull’intero impianto normativo. 

Vi è peraltro da osservare che i provvedimenti legislativi nazionali si inquadrano nella logica più 
generale dettata da due fondamentali regolamenti comunitari, il cui testo fu concordato nel corso del 
vertice di Dublino del dicembre 1996: il Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e il 
Regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998. Nel primo, oltre a definire le regole di calcolo e di 
arrotondamento dei valori convertiti in euro, si ribadiscono due principi giuridici di estrema 
importanza: l’automatica sostituzione in euro dei riferimenti all’ecu (art. 2), in forza dell’articolo 109 
G del trattato di Maastricht e del regolamento (CE) n. 3320/94, ed il principio della continuità dei 
contratti espressi nelle valute degli stati partecipanti all’Unione Monetaria, contenuto nell’articolo 3. 

Il dispositivo di quest’ultimo articolo, in particolare, può suscitare qualche perplessità, in quanto 
contiene una precisazione che nella sostanza risulta del tutto pleonastica. Infatti, affermare che 
l’introduzione dell’euro non pregiudica alcuno dei termini contrattuali, per poi specificare che tale 
disposizione “non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti”, può sembrare quanto meno 
singolare: è naturale che, se non devono essere alterati i termini contrattuali, tutti gli accordi inseriti in 
un contratto devono essere rispettati. Questa tautologia rischia di aprire il campo ad una ridda di 
interpretazioni; chi ha seguito da dietro le quinte il travagliato iter di approvazione del testo 
regolamentare sa, invece, che la spiegazione è in realtà molto semplice: alcuni paesi membri hanno 
insistito che fosse inserita la precisazione suddetta, allo scopo di chiarire oltre ogni ragionevole dubbio 
che la sostituzione automatica tra ecu ed euro non avrebbe forzato eventuali clausole in cui si 
prevedeva che, anche dopo la scomparsa dell’ecu definito dalle norme comunitarie, i valori 
contrattuali avrebbero continuato ad essere espressi in un’unità determinata sulla base di un paniere di 
monete. 

                                                           
* Capo Divisione Debito Pubblico Interno Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. 
107 Il Titolo III, sulla ridenominazione in euro degli strumenti di debito, ed il Titolo V, sulla dematerializzazione degli 
strumenti finanziari. 
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Un altro elemento di incertezza interpretativa potrebbe poi essere rappresentato dalla valenza, 
imperativa o di principio, da attribuire a tale disposizione. Anche trascurando le molte considerazioni 
giuridiche che, in ogni caso, indurrebbero a ravvisarvi semplicemente l’enunciazione di un principio di 
carattere generale, non bisogna dimenticare che l’altro regolamento comunitario, il 974/98, contiene 
un’importante deroga al principio stesso, che di per sé porta ad escludere un’interpretazione rigida 
della norma: la possibilità di procedere alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari 
negoziabili pubblici. La moneta di denominazione dei valori oggetto di un contratto costituisce, infatti, 
un termine essenziale degli accordi contrattuali e, di conseguenza, consentirne la modifica unilaterale 
(in questo caso da parte del debitore) rappresenta un’eccezione di rilievo. D’altra parte, non la si può 
neanche interpretare come un ripensamento da parte del legislatore comunitario, in quanto, se è vero 
che il secondo regolamento è stato emanato circa un anno dopo il 1103/97, ciò è dovuto unicamente al 
fatto che esso non poteva essere promulgato prima che si conoscessero gli stati che avrebbero fatto 
parte dell’UEM. Come sopra ricordato, infatti, i due regolamenti sono stati redatti ed approvati 
contemporaneamente. 

Una panoramica dettagliata del decreto legislativo 213/98 consentirà di valutare in quale modo si è 
cercato di calare lo spirito delle norme comunitarie nella legislazione nazionale. 

La ridenominazione nel decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 

La redazione del Titolo III, dedicato alla ridenominazione in euro degli strumenti di debito, del 
decreto legislativo 213/98 è stata in primo luogo ispirata alla massima tutela dei diritti dei creditori, 
allo scopo di rendere il più possibile neutrale il cambio di denominazione dei prestiti, nel massimo 
rispetto del principio della continuità contrattuale. 

In questo spirito, si è peraltro cercato di seguire puntualmente le indicazioni formulate in seno al 
Sottocomitato Finanza del Comitato Euro, in cui, in un anno e mezzo di lavoro, erano state esplorate 
tutte le soluzioni possibili, individuando quelle di più semplice realizzazione e di più contenuto 
impatto sulle procedure informatiche. Recependo i risultati dell’analisi svolta, infatti, si poteva 
ragionevolmente confidare in un esito positivo, grazie alla minimizzazione dei potenziali problemi del 
processo di ridenominazione. 

Tutto il Titolo III, benché suddiviso in quattro sezioni - al fine di raggruppare in comparti 
omogenei la disciplina tipica dei diversi strumenti finanziari (prime tre sezioni) e di concentrare in 
un’ulteriore sezione (la IV) alcune disposizioni di carattere generale - è improntato alla coerenza 
dell’insieme delle norme ivi contenute. Il rispetto di un filo conduttore unico serve allo scopo di 
rendere più agevole la lettura e la comprensione del provvedimento, limitando al tempo stesso le 
possibilità di confusione o errori nell’interpretazione della norma. 

Pertanto, visto il gran numero di soggetti coinvolti nella ridenominazione e considerato che proprio 
su questo campo si sarebbe concentrato il primo impatto con la moneta unica per una vasta platea di 
cittadini, è stato compiuto un grande sforzo per rendere agevole l’applicazione della norma, attraverso 
una struttura dell’articolato quanto più possibile trasparente alla logica interna che lo aveva ispirato. 

 
Prima di procedere ad una panoramica delle diverse parti del Titolo III è forse opportuno 

riepilogare l’iter che, all’interno del Sottocomitato Finanza, ha portato all’identificazione delle 
soluzioni tecniche che sono poi state effettivamente inserite nel decreto legislativo. 
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Innanzi tutto, data la struttura del mercato obbligazionario italiano, è risultato subito evidente che le 
scelte adottate per la ridenominazione dei titoli pubblici negoziabili avrebbero condizionato le 
soluzioni per l’intero sistema finanziario. D’altra parte, le decisioni prese dai capi di stato e di governo 
nel vertice di Madrid, disponendo che tutte le emissioni di titoli pubblici negoziabili avrebbero dovuto 
essere effettuate in euro dal 1° gennaio 1999, implicitamente attribuivano un ruolo trainante agli 
strumenti di debito negoziabile emessi dalle Pubbliche Amministrazioni degli stati membri. Il 
Regolamento (CE) 974/98, poi, condizionando l’eventuale ridenominazione di strumenti privati alle 
scelte precedentemente adottate per i titoli pubblici, sanciva anche normativamente la scala delle 
priorità. 

Una volta acquisita la volontà del Tesoro di procedere alla ridenominazione di tutti i titoli di Stato, 
indipendentemente dalla loro vita residua per evitare qualsiasi tipo di frammentazione del mercato108, 
il primo problema metodologico presentatosi ha riguardato l’arrotondamento da adottare per i titoli 
ridenominati: la scelta era tra l’arrotondamento all’euro (soluzione che le autorità francesi avevano fin 
dall’inizio prospettato come la più probabile per il loro paese) e l’arrotondamento al centesimo. 

Naturalmente, la prima soluzione avrebbe reso indispensabile il rimborso delle frazioni inferiori 
all’euro risultanti dal processo di ridenominazione, oppure l’emissione di frazioni complementari per 
raggiungere l’intero superiore. La laboriosità di un tale metodo ha fatto rapidamente optare per 
l’arrotondamento al centesimo, che consentiva ai valori ridenominati di approssimare con molta 
accuratezza gli originari importi in lire. 

Effettuata questa prima scelta, si è posto l’interrogativo di come realizzare la ridenominazione. 
Almeno quattro metodi si presentavano come teoricamente possibili: 

a) ridenominazione del valore complessivo del prestito; 
b) ridenominazione per posizione creditoria di ciascun possessore di titoli; 
c) ridenominazione per ciascun taglio in cui è stato suddiviso un prestito; 
d) ridenominazione per taglio minimo di ciascun prestito. 
La prima soluzione, benché estremamente semplice per l’emittente e caratterizzata dalla possibilità 

minimizzare in termini assoluti gli effetti dell’arrotondamento (ne sarebbe bastato uno solo per ogni 
prestito), avrebbe però posto il grave problema di come compensare gli scarti fra le differenti posizioni 
creditorie, la cui sommatoria non avrebbe mai potuto coincidere con il totale. 

La soluzione b), al contrario, avrebbe avuto il pregio di assicurare la coincidenza del totale con la 
somma delle parti, limitando gli arrotondamenti ad uno per ogni posizione in titoli. Questa soluzione, 
prescelta da molti paesi dell’Unione Monetaria, avrebbe potuto essere adottata senza gravi difficoltà 
solo nel caso di una completa dematerializzazione del mercato di tutti gli strumenti finanziari da 
ridenominare. E, infatti, gran parte dei paesi che hanno optato per questa soluzione hanno limitato la 
ridenominazione ai titoli dematerializzati. 

Date le caratteristiche del mercato italiano, una scelta analoga da parte del Tesoro avrebbe 
presentato numerosi inconvenienti di non poco conto109, oltre a portare all’esclusione da un’effettiva 
                                                           
108 Infatti, l’esistenza di due mercati paralleli, uno in euro ed uno in lire, avrebbe danneggiato il primo nella delicata fase di 
avvio dell’euro, senza in realtà salvaguardare neppure l’efficienza del secondo che, essendo inevitabilmente un mercato 
residuale, non avrebbe mai potuto assicurare alle sue transazioni un adeguato livello di significatività e trasparenza. 
109 Non perfetta conoscibilità del debito, a causa della mancata possibilità di accertare i possessori dei titoli al portatore in 
circolazione sotto forma cartacea alla data della ridenominazione; ampiezza dei costi e laboriosità del lavoro di 
determinazione di tutte le singole posizioni creditorie in essere, la cui somma avrebbe dovuto affiancarsi al saldo del CAT 
presso la Banca d’Italia, per subentrarvi in via definitiva il 1° gennaio 1999; possibilità di futuri contenziosi sulle attribuzioni, 
derivanti da possibili errori nella definizione delle posizioni creditorie.  
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negoziabilità degli strumenti circolanti ancora sotto forma cartacea, in caso di esclusione di questi 
ultimi dal processo di ridenominazione. Infatti, pur se era stato disposto nella legge delega del 17 
dicembre 1997, n. 433, che si sarebbe dovuta attuare la dematerializzazione degli strumenti finanziari 
nella misura più ampia possibile, data la ristrettezza dei tempi di attuazione, non era lecito pensare di 
poter concludere integralmente un processo di così vasta portata in pochi mesi. 

Esaminando poi le due soluzioni per taglio, si giungeva rapidamente alla conclusione che la 
metodologia di cui al punto c), adottata in Europa solo dall’Austria, avrebbe prodotto un notevole 
appesantimento delle procedure di ridenominazione, senza portare vantaggi di rilievo rispetto a quella 
per taglio minimo di ciascun prestito: si sarebbe solo ottenuta una riduzione, parziale, degli scarti da 
arrotondamento. Si è infatti osservato che, considerando che la quasi totalità dei titoli di Stato era 
costituita da titoli con taglio minimo pari a 5 milioni di lire, l’impatto degli scarti per arrotondamento 
sarebbe stato comunque limitato, nel peggiore dei casi, a meno di 2 lire per milione e che, anche nel 
caso di taglio minimo di solo un milione110, l’incidenza dello scarto sarebbe stata comunque 
trascurabile. 

Si maturava pertanto la convinzione che i pregi di semplicità ed economicità di quest’ultima 
soluzione superavano di gran lunga i possibili inconvenienti. Il legislatore delegato si è trovato così a 
dover dare attuazione a tale scelta, facendo sì che i diritti pregressi dei creditori fossero assicurati nel 
miglior modo possibile. 

 
La Sezione I del Titolo III è dedicata alla ridenominazione dei titoli di Stato che, come precisato 

nell’articolo 1 del decreto legislativo, contenente tutte le definizioni adottate nel provvedimento, non 
comprendono solo gli strumenti di debito pubblico negoziabile emessi direttamente dal Tesoro, ma 
anche gli analoghi prestiti delle Ferrovie dello Stato, riconosciuti come debiti dello Stato a tutti gli 
effetti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

In primo luogo, l’articolo 5, che si occupa dei titoli in lire, ribadisce il principio contenuto nel citato 
Regolamento (CE) 974/98, che consente la ridenominazione in euro per gli strumenti finanziari emessi 
a norma del diritto nazionale. Per quanto riguarda il concetto di negoziabilità, si limita l'ambito di 
applicazione della norma agli strumenti finanziari negoziabili sui mercati regolamentati. 

Il successivo articolo 6 si occupa invece dei prestiti internazionali, anche qui riprendendo il testo 
della relativa norma comunitaria e specificando che possono essere oggetto di ridenominazione solo i 
titoli emessi a norma del diritto italiano, denominati in una delle valute dei paesi aderenti all'Unione 
Monetaria, nel caso in cui i relativi governi abbiano deciso di ridenominare il proprio debito pubblico 
in euro. 

Quest'ultima condizione poteva forse essere considerata pleonastica, dato che, all'epoca della 
redazione del decreto legislativo, tutti i paesi "in" avevano già espresso la loro volontà in tal senso. E' 
anche vero, tuttavia, che la valenza giuridica di tale espressione di volontà non sempre era chiara: la 
necessità di dar certezza alla norma ha quindi indotto a non dare per scontata questa importante 
condizione preliminare. 

L'importanza delle altre due condizioni poste alla base della possibilità di ridenominare i prestiti 
esteri in euro è emersa in seguito, quando si è constatato che alcuni prestiti, come ad esempio alcune 
obbligazioni delle F.S., non potevano essere ridenominate in euro, neanche se espresse in lire, in 

                                                           
110 Di cui vi erano sul mercato solo quattro prestiti, tre CCT emessi a rimborso di crediti d’imposta e un’obbligazione F.S. 
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quanto regolate dalla legge inglese. Poiché il Regno Unito non fa parte degli stati aderenti, infatti, non 
è nemmeno autorizzato a ridenominare in euro i propri titoli pubblici. 

Analoga situazione si è registrata per le obbligazioni convertibili in azioni INA, a suo tempo 
emesse nell'ambito del relativo processo di privatizzazione, in quanto regolate dal diritto statunitense 
sia la tranche in dollari che quella in lire. 

D'altra parte, dato che le metodologie di ridenominazione adottate dai diversi stati aderenti non 
sono state uniformi, il diritto sotto cui vengono regolati gli strumenti finanziari determina anche la 
regola che si deve seguire nelle operazioni di ridenominazione. 

Per quanto riguarda l'Italia, in realtà, il problema non si è posto, in quanto tutti i prestiti 
internazionali negoziabili denominati nella valuta di uno stato aderente sono stati emessi sotto la legge 
italiana. Tuttavia, qualora vi fosse stato, ad esempio, un titolo del Tesoro denominato in pesetas ed 
emesso a norma del diritto spagnolo, l'emittente avrebbe potuto ridenominarlo, ma adottando la 
metodologia seguita in Spagna. 

I titoli esteri del Tesoro italiano che hanno potuto essere ridenominati sono così stati soltanto 
quattro: due obbligazioni in marchi tedeschi, una in franchi francesi ed una in fiorini olandesi; per tutti 
è stato seguito il procedimento che passa per il taglio minimo di ciascun prestito e con arrotondamento 
al centesimo di euro, anche se tutti e tre i paesi emittenti le valute originarie dei prestiti hanno scelto la 
ridenominazione per posizione e la Francia e i Paesi Bassi hanno effettuato l'arrotondamento all'euro 
intero. 

Vi è stato però anche uno strumento collegato ad un debito dello Stato italiano che è stato 
ridenominato in euro e per il quale non è stato seguito il metodo indicato dalla legge italiana. Si tratta 
del titolo emesso dalla Comunità Europea a fronte del prestito in marchi fatto all'Italia nel marzo del 
1993; essendo tale titolo regolato dalla legge lussemburghese, il metodo seguito è stato quello 
prescelto dal Lussemburgo. 

 
Proseguendo nell'esame dell'articolato, ci si imbatte nell'articolo 7, che recepisce le scelte 

metodologiche di ridenominazione individuate in seno al Sottocomitato Finanza, fissando 
l'arrotondamento per i titoli ridenominati al centesimo di euro (comma 1), definendo per ogni titolo 
cosa debba intendersi per taglio minimo di ciascun prestito (commi dal 2 al 5) e specificando che i 
titoli ridenominati vengono ad essere costituiti dalla somma di tanti micro-titoli, il cui valore nominale 
unitario è pari proprio ad un centesimo di euro. 

Quest'ultima disposizione riveste una particolare importanza per la negoziabilità degli strumenti 
ridenominati. Con essa, infatti si è voluto tutelare al massimo i diritti dei possessori dei titoli, in quanto 
se ne è assicurata la negoziabilità, dato che ogni taglio unitario costituisce a tutti gli effetti un titolo 
perfetto, cedibile e corredato di relativa cedola; in questo modo, qualunque sia il valore risultante dalla 
ridenominazione di una posizione creditoria in uno specifico strumento - che si sapeva non avrebbe 
potuto essere rappresentata da un importo "tondo" come l'originario - è possibile effettuarvi operazioni 
di vendita o di acquisto, totali o parziali. 

La disciplina di attuazione di questo principio è contenuta nel successivo articolo 8, dove, al 
comma 5, si definiscono i comportamenti che gli intermediari devono seguire per la negoziazione 
delle cosiddette "spezzature". 

Il problema si è posto perché, com'è noto, in Italia il mercato al dettaglio dei titoli di Stato, gestito 
dalla Borsa S.p.A., è un mercato telematico (MOT) che, fin dalla sua nascita nel luglio 1995, è 
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organizzato sulla base di transazioni di importo pari ad un lotto minimo o suoi multipli. Per le 
quotazioni in borsa si è sempre seguito il criterio di far collimare l’ampiezza dei lotti minimi con i 
tagli minimi dei titoli in circolazione: così, alla fine del 1998, il lotto minimo in lire era pari a 5 
milioni di lire per tutti i titoli emessi dal Tesoro111. Dato che il valore minimo sottoscrivibile delle 
prime emissioni in euro era stato individuato in 1.000 euro, la Borsa S.p.A. ha deciso di adottare un 
lotto minimo del medesimo importo per le negoziazioni successive al 1° gennaio 1999. 

Questo tipo di scelta ha implicato la non negoziabilità sul MOT delle spezzature, cioè delle frazioni 
inferiori a 1.000 euro risultanti dal processo di ridenominazione. La scelta di continuare a negoziare 
per lotti multipli del lotto minimo anche dopo la ridenominazione, di pertinenza di una società di 
gestione privata (la Borsa S.p.A.), ha creato il problema della negoziazione delle spezzature, che 
venivano così ad essere escluse dal mercato regolamentato. 

D’altra parte, modificare la procedura di negoziazione avrebbe comportato la necessità di ridefinire 
integralmente l’architettura informatica della piattaforma di quotazione sul MOT, con costi 
gravosissimi per l’intero sistema, che si sarebbero inevitabilmente riflessi sulle commissioni di 
negoziazione e, quindi, sui risparmiatori. 

Il legislatore delegato ha allora cercato una soluzione (quella indicata, per l'appunto, dal comma 5 
dell'articolo 8) che tutelasse al massimo i diritti dei possessori, disponendo che: “Gli intermediari 
assicurano alla clientela la possibilità di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in 
euro, necessari a conseguire il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, 
fissato dalle società di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali 
commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni è quello 
registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione". 

In tal modo sono state minimizzate le ripercussioni sui possessori di titoli ridenominati, tenuto 
anche conto del fatto che la vendita di una spezzatura perde gran parte del suo interesse economico 
quanto più l'importo in questione è basso, mentre per valori più significativi, la commissione massima 
di 10.000 lire che il sistema bancario ha scelto di applicare, incide in misura non troppo difforme da 
un'eventuale commissione proporzionale all'importo negoziato come quella praticata per le transazioni 
sul MOT. 

I restanti quattro commi dell'articolo 8 definiscono alcuni aspetti tecnici delle modalità di calcolo 
dei pagamenti sui titoli ridenominati, evidenziando, in particolare, che per tali pagamenti bisogna 
sempre partire dai nuovi valori in euro, che rappresentano gli importi da prendere a base di qualsiasi 
pagamento sui titoli ridenominati, anche se la contabilità pubblica continuerà ad essere tenuta in lire 
fino al 31 dicembre 2001. 

 
La Sezione II, dedicata agli strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici, con l'articolo 9 

conferma che per il risparmio postale non si procede ad alcuna ridenominazione, ma si realizzerà una 
semplice conversione il 1° gennaio 2002, pur assicurando la possibilità di acquistare buoni fruttiferi ed 
aprire libretti di risparmio denominati in euro anche nel periodo transitorio; con l'articolo 10, invece, 
affronta il problema delle emissioni obbligazionarie effettuate dagli enti pubblici territoriali. 

                                                           
111 Ciò vale anche per i CCT che avevano un taglio minimo pari a 1 milione, in quanto l'art. 41 del medesimo d.lgs. 213/98 
(Titolo V sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari) ha disposto, per agevolare tanto il processo di ridenominazione 
che quello di dematerializzazione dei titoli Stato, il rimborso dei titoli emessi dal Tesoro di taglio inferiore ai 5 milioni. 
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Per quanto riguarda i titoli emessi dalle regioni, molti dei quali hanno caratteristiche finanziarie di 
tipo standard, la ridenominazione viene regolata dalle medesime disposizioni elaborate per gli 
strumenti finanziari privati (articoli 12 e 13), cui viene fatto un rimando. Tali disposizioni prevedono 
che possano essere ridenominati tutti quegli strumenti che, in sostanza, sono strutturati in maniera 
simile ai titoli di Stato. In questo modo, è stato agevole applicare le medesime regole di 
ridenominazione, in maniera tale da consentire la ridenominazione anche per gli strumenti emessi da 
altri soggetti. L’alternativa di usare metodologie di ridenominazione differenziate a seconda degli 
strumenti o degli emittenti, infatti, era stata scartata fin dall’inizio, dato che l’unicità di trattamento per 
situazioni giuridicamente omogenee è sempre stata tenuta nel massimo conto, sia per ragioni di 
coerenza giuridica, sia per l’importanza di evitare elementi di potenziale confusione interpretativa, 
derivanti da una norma frammentata in una molteplicità di casi particolari. 

Possono dunque essere ridenominati gli strumenti finanziari emessi a norma del diritto italiano, 
fungibili, con taglio minimo non inferiore a un milione di lire e rimborso in unica soluzione alla 
scadenza, con le medesime regole previste per i titoli di Stato. 

 
Un Regolamento Consob112, come richiesto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo, ha 

poi definito le date in cui può essere realizzata la ridenominazione di tali strumenti (il primo lunedì 
lavorativo di ogni trimestre), previa comunicazione alla Consob, alla Banca d’Italia e all’U.I.C.. In tale 
Regolamento viene anche colmata una piccola lacuna, sfuggita al legislatore delegato nella redazione 
dell’articolo 12, in cui, per ribadire che dovevano essere replicate tutte le modalità tecniche di 
ridenominazione dei titoli di Stato, era stato richiamato solo il comma 1 dell’articolo 7 e non anche il 
comma 6, peraltro essenziale. 

Per quanto riguarda i cosiddetti BOC, l’estrema eterogeneità delle caratteristiche finanziarie di 
queste emissioni obbligazionarie, caratterizzate tutte da un piano di ammortamento con rimborso di 
quote capitale, spesso neppure costanti, ha reso pressoché impossibile definire a priori una 
metodologia comune di ridenominazione che, pur scostandosi necessariamente da quanto previsto per 
tutti gli altri strumenti finanziari, consentisse almeno di operare per analogia. 

Tuttavia, non si è voluto precludere definitivamente che, almeno per qualche prestito, una 
soluzione del genere potesse essere trovata, sempre che, in qualche forma, emergesse un effettivo 
interesse in merito da parte degli enti emittenti. Il comma 2 dell’articolo 10 prevede allora che il 
Ministro del Tesoro possa modificare il Regolamento 5 luglio 1996, n. 420, per consentire la 
ridenominazione dei BOC, almeno in qualche caso e sempre nel rispetto dei diritti dei possessori e dei 
princìpi stabiliti dalle norme sulla finanza locale. 

A questo proposito, vi è da rilevare che, probabilmente, data la modesta entità delle transazioni 
effettuate su questi titoli, non dovrebbe manifestarsi un particolare interesse alla loro ridenominazione, 
tanto più che si tratta di titoli a lunga scadenza, che dal 2002 in poi si troveranno ad essere 
automaticamente convertiti in euro, seguendo le regole generali stabilite dall’articolo 14, senza 
necessità di rivedere in alcun modo il piano di ammortamento. Dal 1° gennaio 1999, poi, tutte le nuove 
emissioni partono già in euro e il problema non si pone. 

A conclusione di questa panoramica, vi è l’importantissima norma contenuta nell’articolo 15 (che, 
con il precedente costituisce la Sezione IV del Titolo III), con la quale si dispone che tutte le 

                                                           
112 Articoli da 56 a 58 della deliberazione n. 11768 del 23 dicembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 
30 dicembre. 
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negoziazioni sui mercati regolamentati si svolgano esclusivamente in euro fin dal primo giorno del 
periodo transitorio, pur mantenendo la possibilità che gli intermediari ricevano gli ordini dalla 
clientela anche in lire. 

 



 

L’UNIONE MONETARIA E IL PASSAGGIO ALL’EURO: LA DEMATERIALIZZAZIONE 
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Paolo Cittadini *

 
Nell’unirmi ai ringraziamenti agli organizzatori di questo convegno e soprattutto al prof. Predieri, 

vorrei innanzitutto sottolineare come l’austerità della sala e la presenza di così importanti giuristi e 
accademici mette in imbarazzo chi, come me, si presenta con un’etichetta di “tecnico”. D’altro canto, 
come già ha detto in precedenza la dott.sa Cannata, per i “tecnici” che hanno partecipato attivamente 
alla stesura di testi normativi il confronto con il mondo accademico è sempre proficuo e stimolante. 

Il tema centrale del convegno si riferisce all’introduzione dell’Euro, ma l’argomento che sono stato 
chiamato a trattare, la dematerializzazione, riguarda un qualcosa che ha preceduto l’Euro; la 
dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati in Monte Titoli e presso i Conti 
Accentrati Titoli (CAT) della Banca d’Italia è infatti avvenuta nel mese di ottobre 1998, circa tre mesi 
prima dell’introduzione della nuova moneta europea. Nella relazione precedente la dott.ssa Cannata ha 
già illustrato i motivi di natura tecnica – legati soprattutto a esigenze di natura informatica - che hanno 
fatto ritenere necessario (o comunque altamente preferibile) procedere alla dematerializzazione dei 
titoli di Stato prima della loro ridenominazione in Euro. Non mi soffermerò pertanto su questo 
argomento, affrontando invece direttamente le principali problematiche connesse con la disciplina 
regolamentare con cui la Banca d’Italia e la Consob hanno dato attuazione all’articolo 36 del decreto 
legislativo 213/1998 sull’introduzione dell’Euro. In particolare vorrei soffermarmi sui seguenti 
argomenti: 

1. determinazione degli strumenti finanziari da assoggettare obbligatoriamente al regime della 
dematerializzazione; 

2. modalità di tenuta dei conti e delle registrazioni contabili da parte degli enti o società di gestione 
accentrata che – in base anche al recente Testo Unico della finanza (art. 80) – sono abilitati a 
contabilizzare gli strumenti finanziari dematerializzati; 

3. regime dei vincoli degli strumenti finanziari dematerializzati (in particolare il cosiddetto “pegno 
rotativo”. 

 
Il d.lgs. 213 aveva affidato alla Consob e alla Banca d’Italia di disciplinare, con un regolamento 

emanato d’intesa, gli aspetti tecnici e operativi della dematerializzazione. Se chiaro era l’obiettivo di 
quest’ultima, altrettanto chiari erano i diritti degli emittenti e dei titolari degli strumenti che tale 
disciplina doveva salvaguardare e i vantaggi generali che comunque ne derivavano per il sistema 
finanziario nel suo complesso. In particolare, per gli emittenti si trattava di costruire un sistema che 
potesse efficacemente escludere l’ipotesi di variazione del valore totale degli strumenti finanziari 
emessi (attraverso la consegna alle banche, per la dematerializzazione e l’accreditamento del relativo 
controvalore, di certificati falsi). Per i titolari degli strumenti occorreva salvaguardare la possibilità di 
continuare a sercitare tutti i propri diritti in assenza del certificato cartaceo. 

I vantaggi della dematerializzazione possono essere sintetizzati nei seguenti: 
1. riduzione dei costi per la ridenominazione in Euro; 

                                                           
* Responsabile Divisione Vigilanza sui Mercati e sulle Gestioni Accentrate, Banca d’Italia. 
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2. riduzione dei costi per gli emittenti connessi con la stampa e la consegna dei titoli; 
3. riduzione o annullamento dei rischi di falsificazione, furto e smarrimento. 
Tali vantaggi venivano normalmente associati anche alla semplice gestione accentrata dei titoli 

svolta dalla Monte Titoli e dal CAT; in realtà, né la legge sulla Monte Titoli (19 giugno 1986, n. 289) 
né i decreti ministeriali del 1993 e 1995 sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato imponevano un 
obbligo di accentramento dei titoli per i possessori, cosicché i benefici sopra indicati riguardavano la 
quota dei titoli accentrati, non quella degli strumenti finanziari custoditi direttamente dagli investitori 
(purtroppo numerosi) ancora rigorosamente legati al possesso del certificato. Ad esemplificazione di 
come i furti e gli smarrimenti potevano accrescere inutilmente i costi per il nostro sistema voglio solo 
ricordare che in Banca d’Italia dobbiamo tuttora gestire un’anagrafe di titoli denunciati come smarriti, 
sottratti e soggetti ad atti impeditivi da parte dell’Autorità Giudiziaria: a fine ’98 erano aperte oltre 
tremila pratiche del tipo descritto, ciascuna comportante una lunga serie di obblighi e di 
comunicazioni, che si protraggono per svariati anni. 

Inoltre, mi piace sottolineare il fatto che con l’obbligo di dematerializzare e di consegna fisica dei 
titoli da un soggetto a un altro può definitivamente essere cancellata la possibilità che i titoli vengano 
utilizzati per fini poco nobili, come ad esempio il riciclaggio di somme illegalmente possedute. 

Gli esempi di dematerializzazione degli strumenti finanziari che sono stati tenuti presenti nella 
realizzazione della disciplina nel nostro Paese sono stati quelli francese (SICOVAM) e nei paesi 
nordici. Per la vicinanza geografica e per le caratteristiche del sistema finanziario l’esperienza francese 
è stata comunque quella che ha fatto da punto di riferimento per i nostri lavori. 

Titoli da dematerializzare obbligatoriamente 

Passiamo a considerare quali sono stati i titoli dematerializzati. Il decreto 213 ha introdotto due 
categorie: i titoli da dematerializzare obbligatoriamente e quelli la cui dematerializzazione è solo 
facoltativa, su iniziativa degli emittenti. Nella prima categoria è possibile individuare due sub-specie: 
quelli indicati direttamente dalle stesse disposizioni del decreto legislativo (titoli quotati nei mercati 
regolamentati) e quelli che, in base a un opportuno principio di delegificazione, sono stati affidati alla 
individuazione da parte di un regolamento di emanazione della Consob e della Banca d’Italia di intesa. 

Alla prima di queste due sub categorie appartengono tutti i titoli azionari e obbligazionari quotati, 
nonché, quasi tutti i titoli emessi dal Tesoro. In questa sede è peraltro più opportuno analizzare quali 
altri titoli la Consob e la Banca d’Italia hanno deciso di assoggettare al regime di dematerializzazione 
obbligatoria e le motivazioni sottostanti a tali scelte. 

In primo luogo si è pensato che l’obbligo di dematerializzazione dovesse estendersi anche agli altri 
strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, warrant) emessi da società o enti che avessero altri 
strumenti finanziari già dematerializzati per effetto delle disposizioni del d.lgs. 213. In altri termini, si 
è pensato che tutti i titoli emessi da una società quotata (la Fiat, la Telecom ecc.) dovessero essere 
dematerializzati, a prescindere dal fatto che una particolare emissione – per esempio, un prestito 
obbligazionario – non fosse stata ammessa alla quotazione nei mercati regolamentati. Ciò al fine di 
evitare che uno stesso emittente fosse costretto, diciamo così a seguire due modalità gestionali 
differenti per i titoli di propria emissione. 

La seconda categoria di strumenti finanziari che Banca d’Italia e Consob hanno ritenuto opportuno 
ricondurre sotto il regime della dematerializzazione obbligatoria è stata quella delle obbligazioni. In 
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questo caso il reale obiettivo della disciplina era rappresentato dalle obbligazioni bancarie le cui 
emissioni hanno recentemente conosciuto un fortissimo sviluppo nel corso degli ultimi anni. Per 
evitare di estendere tale obbligo anche a soggetti – soprattutto non bancari – che fanno ricorso al 
mercato obbligazionario per importi modesti o comunque con scarsa incidenza sul mercato 
secondario, si è fissato un limite al disotto del quale l’obbligo di dematerializzare non si applica. Il 
limite (300 miliardi di lire ovvero 150 milioni di euro) è stato fissato tenendo presente l’importo che la 
vigilanza bancaria prende come riferimento per definire un prestito obbligazionario emesso da una 
banca come “prestito avente caratteristiche di mercato”, cioè destinato ad avere una circolazione nel 
mercato secondario, magari tra investitori specializzati o istituzionali. 

La terza categoria di titoli che il regolamento Banca d’Italia-Consob ha deciso di assoggettare al 
regime di dematerializzazione obbligatoria fa riferimento a una particolare categoria di emittenti che 
per dimensioni patrimoniali e per numero di azionisti/ sottoscrittori possano essere considerati come 
emittenti di titoli diffusi tra il pubblico. Ai sensi dell’art. 116 del recente Testo unico della finanza, la 
Consob tiene un apposito elenco di tali emittenti, i cui titoli azionari e obbligazionari dovranno essere 
assoggettati alla dematerializzazione. 

Titolari dei conti di gestione accentrata 

Anche per l’individuazione dei soggetti abilitati ad aprire un conto presso le gestioni accentrate il 
decreto legislativo 213 aveva fatto riferimento (art. 30) ad una categoria generale - gli intermediari 
negoziatori, cioè le banche e le imprese di investimento – lasciando alla Consob e alla Banca d’Italia il 
compito di individuare altri eventuali soggetti abilitati attraverso il solito regolamento da emanare di 
intesa. Le due autorità di settore hanno sfruttato la possibilità offerta dalla norma legislativa per 
inserire la Banca d’Italia - per un oppportuno collegamento con la gestione CAT – e i depositari 
centrali degli altri paesi europei . Il collegamento con il CAT ha permesso al sistema Italia di poter 
eseguire in forma più sicura ed efficace le operazioni di politica monetaria con la Banca centrale 
Europea anche con la predisposizione di garanzie rappresentate da titoli diversi da quelli di Stato; 
quello con i depositari centrali rappresenta la condizione necessaria per poter effettuare contenendo i 
al massimo i relativi rischi le operazioni cross border fra intermediari aventi residenza in paesi diversi. 

Un'altra importante categoria di soggetti che il regolamento Consob-Banca d’Italia ha abilitato a 
detenere conti presso le gestioni accentrate sono gli emittenti. In sostanza ciò vuol dire che le società 
quotate possono detenere conti presso la Monte Titoli in cui possono essere contabilizzati i titoli di 
pertinenza dei propri azionisti. Tale circostanza non è secondaria, perché permetterà anche agli 
azionisti di controllo delle società quotate – che non gradivano depositare i pacchetti azionari di 
proprietà alla Monte Titoli attraverso il sistema bancario – di gestire “direttamente” con il depositario 
centrale, in forma dematerializzata, gli strumenti finanziari di proprietà. 

Modalità di contabilizzazione 

Il decreto legislativo ha previsto che la tenuta dei conti degli intermediari e dei gestori accentrati 
fosse stabilita nel regolamento della Consob e della Banca d’Italia. Il compito assegnato alle due 
autorità è risultato in questo caso facilitato dal fatto che gran parte dei principi di contabilizzazione 
sono stati mutuati direttamente dall’esperienza della Monte Titoli e del CAT. Ci sono state però anche 
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importanti novità. Il d.lgs. 213, infatti, ha posto precisi obblighi di riscontro giornaliero (la cosiddetta 
“quadratura”) tra le evidenze contabili degli enti di gestione accentrata e quelle degli intermediari. I 
primi sono obbligati quotidianamente a segnalare le risultanze dei propri conti, al fine di permettere ai 
secondi di controllare gli importi e poterli in tal modo riscontrare con le proprie evidenze contabili, sia 
per i conti di proprietà sia per quelli di pertinenza della clientela. 

La quadratura contabile che viene eseguita dagli enti di gestione accentrata non si ferma ai rapporti 
con gli intermediari e agli altri soggetti abilitati, ma si estende anche agli emittenti per l’importo 
complessivo delle emissioni. 

Per consentire una “riconciliazione” delle scritturazioni contabili del sistema, è stato previsto che 
presso il gestore accentrato venga aperta un conto emittente che riporti, per ciascuna emissione, tutte 
le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi. Al termine di ciascuna giornata contabile il gestore 
accentrato verifica, per ciascuna specie titolo, che il saldo del conto emittente (come importo 
dell’emissione) corrisponda alla sommatoria dei saldi che sono contabilizzati nei conti degli 
intermediari intestatari dei titoli. Gli intermediari, a loro volta, riscontrato l’importo complessivo dei 
titoli dematerializzati riconosciuti dal gestore accentrato, verifica che tale importo si ragguagli 
esattamente alla sommatoria dei saldi titoli del conto di proprietà (cioè gli investimenti 
dell’intermediario) e di quelli di ciascun cliente che risulta titolare dei diritti. 

Volendo esemplificare: se il Tesoro emette 1.000 miliardi di lire di prestito BTP (anzi, più 
correttamente, 500 milioni di euro) sul conto del CAT questo importo figurerà a debito del Tesoro; lo 
stesso CAT verificherà quotidianamente che la sommatoria dei saldi dei conti delle diverse banche che 
hanno contabilizzato i BTP sia pari effettivamente all’ammontare emesso. Ciascuna banca, ricevendo 
quotidianamente l’estratto conto della propria posizione di BTP, dopo averla verificata con le 
procedure contabili, ne trasferirà gli esiti sui conti della clientela finale, cioè degli intestatari dei diritti 
relativi ai titoli dematerializzati. 

La quadratura fra gestori accentrati e intermediari deve avvenire il più celermente possibile. Per far 
sì che questo si realizzi, nel Regolamento Consob-Banca d’Italia è previsto l’impiego di mezzi 
informatici. Gli intermediari hanno tempo fino alla fine dell’anno per prepararsi e attrezzarsi 
adeguatamente al nuovo circuito informativo che li legherà ai gestori accentrati. Le modalità di 
trasmissione delle informazioni fra gestori accentrati e intermediari, d’altra parte, costituiscono sempre 
più un elemento cruciale per l’ammodernamento delle modalità di liquidazione e regolamento delle 
transazioni in titoli. Ogni passo avanti in tale ambito e in quello, strettamente connesso, delle 
contabilizzazioni che gli intermediari effettuano nei conti della clientela, contribuirà ad accorciare il 
tempo intercorrente fra la negoziazione, il regolamento e la contabilizzazione della transazioni nei 
conti degli intestatari, consentendo modalità di liquidazione rapide, certe e sicure. 

Gestione dei vincoli 

Nel regime cartolare i vincoli come il pegno e l’usufrutto venivano apposti e scritti direttamente sul 
certificato rappresentativo dei titoli. Il sistema di gestione accentrata della Monte Titoli, per risolvere il 
problema della conservazione dei vincoli, aveva fatto ricorso al cosiddetto “Registro dei vincoli”, 
tenuto direttamente dagli intermediari. I titoli immessi nella gestione accentrata della Monte Titoli 
vengono trattati in maniera indifferenziata, ragion per cui ogni intermediario, prima di procedere 
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all’accentramento dei titoli, provvede a trascrivere nell’apposito Registro, gli eventuali vincoli 
esistenti sui titoli da accentrare. 

Il decreto 213, a proposito delle trascrizioni contabili da effettuare da parte degli intermediari sugli 
strumenti finanziari dematerializzati, dispone che questi ultimi venissero contabilizzati in appositi 
“conti vincolati”. Dal punto di vista letterale, pertanto, il decreto 213 ha previsto una differenziazione 
rispetto al regime dei certificati cartacei gestiti dalla Monte Titoli: non più un Registro, ma tanti conti 
vincolati. 

Sul piano pratico, tuttavia, forti erano le pressioni, da parte degli intermediari, a mantenere il 
sistema del registro dei vincoli, che consente in effetti, contrariamente alla registrazione nei conti, di 
essere immediatamente opponibile a terzi, anche nei confronti dell’Autorità giudiziaria. 

La differenza tra i due sistemi, in realtà, è più formale che sostanziale. La tenuta del Registro (cioè 
di un elenco di trascrizioni dei vincoli di tutti i titoli) non può prescindere dall’annotazione contabile 
semplice, che si riferisce al singolo titolo e al singolo intestatario. Su base informatica, che è la 
modalità in cui la quasi totalità degli intermediari tengono il Registro, l’annotazione nel conto è il 
singolo “record”; la stampa del file dei records costituisce il registro vero e proprio. Questa 
considerazione ha portato gli estensori del Regolamento Consob-Banca d’Italia a prevedere la doppia 
trascrizione dei vincoli (sui singoli conti e sul Registro) per venire incontro alle richieste degli 
intermediari. Non si tratta di una vera e propria duplicazione di scritturazioni, perché l’una (il 
Registro) non è che la stampa di tutte le annotazioni effettuate nei singoli conti in un determinato arco 
temporale. 

Un’innovazione sostanziale sul sistema dei vincoli è stata invece introdotta dall’art. 34 comma 2 
del decreto legislativo 213, laddove si fa riferimento a vincoli sul “valore dell’insieme degli strumenti 
finanziari” tenuti in un conto. Con questa definizione, il legislatore ha fatto riferimento a uno schema 
contrattuale – il cosiddetto pegno rotativo – che consente al debitore di effettuare sostituzioni 
nell’ambito degli strumenti finanziari dati in garanzia al creditore (in genere le banche) senza che 
questo costituisca una variazione al contratto iniziale. 

L’aspetto cruciale nella sostituzione dei titoli dati in garanzia ha sempre fatto riferimento al fatto 
che in occasione della sostituzione dei titoli, veniva ad essere variata la data di costituzione del vincolo 
(da quella di originaria costituzione a quella di sostituzione dei titoli). Gli intermediari e gli operatori 
del mercato, invece, hanno da sempre richiesto la possibilità di un pegno complessivo sul “valore” 
degli strumenti che non facesse mutare, in caso di sostituzione dei titoli e di mantenimento del valore, 
la data di validità (cioè di costituzione del pegno originario). 

A queste esigenze degli operatori è venuto incontro il Regolamento Consob-Banca d’Italia, che ha 
consentito che, previo accordo delle parti (istruzioni fra debitore e creditore) la data di costituzione di 
un vincolo sull’insieme di strumenti finanziari dematerializzati rimanga ferma anche in caso di 
sostituzione degli strumenti oggetto della garanzia.  

A conclusione del mio intervento consentitemi una nota di colore. Nei discorsi precedenti, si è più 
volte sottolineato che l’introduzione dell’Euro non ha creato nei fatti quegli inconvenienti che si 
paventavano nel corso del 1998. Io sostengo che il merito di ciò va in parte ascritto anche alla giusta 
preoccupazione che si aveva di questo evento, perché ha fatto sì che – gettando il cuore oltre l’ostacolo 
– si intervenisse in settori cruciali e su normative importanti, come la dematerializzazione degli 
strumenti finanziari, con risorse adeguate, tempi rapidi e risultati molto apprezzabili per il nostro 
“sistema-paese”. 
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È interessante notare che i titoli azionari e obbligazionari delle banche, pur essendo queste ultime 
iscrivibili nell’elenco ex art. 116 del T.U., non ricadono peraltro in questa categoria ai sensi dell’art. 
118 comma 1 dello stesso T.U. 

 



 

CONCLUSIONI 

Giancarlo Del Bufalo *

 
Grazie Presidente e grazie a Lei e agli organizzatori di questo convegno che mi è apparso 

particolarmente interessante, perché ha toccato una serie molto vasta di tematiche e di problemi 
connessi all’euro dando alla fine, un quadro molto articolato, ma molto completo della problematica. 
Io francamente non tenterò di riprendere queste tematiche per sintetizzarle, forse sarebbe un’impresa 
impossibile e comunque va al di là delle mie capacità, quindi mi limiterò a qualche osservazione che 
mi è venuta in mente ascoltando le varie relazioni. Organizzerò queste osservazioni riprendendo, se 
Lei me lo consente, due concetti che Lei stesso ha espresso stamattina e che mi paiono di particolare 
rilevanza rispetto al convegno. Il primo di questi due concetti è la complessità straordinaria del 
processo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Straordinaria complessità dal punto di vista giuridico, 
perché in una materia delicata, che tocca aspetti di particolare rilevanza dal punto di vista economico e 
finanziario ma anche politico, si doveva pervenire a dei risultati omogenei nei vari paesi, inserendosi 
in ordinamenti giuridici molto differenti tra loro. Straordinaria complessità dal punto di vista 
istituzionale, come Lei ha annotato nel Suo intervento iniziale, perché si tratta di una costruzione 
istituzionale del tutto nuova che non ha precedenti nella storia. 

Dal punto di vista istituzionale mi limiterei a fare un’osservazione. Condivido la necessità di 
ulteriori progressi sul piano istituzionale perché l’unione economica e monetaria possa funzionare e, 
soprattutto, perché l’Europa possa progredire sul piano dell’unificazione politica. Devo anche 
aggiungere che, a mio avviso, questa evoluzione è in corso, sia pure a piccoli passi e con non poche 
incertezze e difficoltà. Forse l’unione economica e monetaria accelererà questa evoluzione. Credo, in 
effetti, che questo fosse uno degli obiettivi di coloro che hanno ideato l’UEM e che hanno partecipato 
alla sua concreta realizzazione: utilizzare la moneta quale strumento per l’integrazione politica. 

Per questa ragione ritengo che le polemiche sull’Europa delle banche contrapposta all’Europa 
politica siano infondate. Io credo che l’Europa delle banche o meglio l’Europa della moneta abbia una 
valenza politica molto importante che è bene sottolineare. 

Straordinaria complessità anche dal punto di vista pratico, dal punto di vista degli adempimenti 
concreti che si sono dovuti compiere per far funzionare il meccanismo. Io concordo pienamente con 
quello che diceva il Dott. Cittadini: a cose fatte, dopo che tutto è andato bene, tutto sembra banale e ci 
si può domandare se fosse giusto preoccuparsi tanto o riflettere tanto sulle varie cose da fare per 
l’introduzione dell’Euro. Io credo che, in effetti, l’operazione non fosse così banale perché il numero 
di soggetti coinvolti in questo processo era enorme, perché anche da un punto di vista tecnico c’era 
un’infinità di problemi da risolvere. Il fatto che sia andato tutto bene è, permettetemelo di dire, un 
motivo di orgoglio per chi ha lavorato in questo processo. Credo che sia giusto riconoscere, con una 
punta di sciovinismo, che questo paese, che certo non gode buona fama dal punto di vista della sua 
capacità organizzativa, ha saputo dare dimostrazione di essere in grado di gestire un processo così 
complesso come quello dell’introduzione dell’Euro. L’orgoglio, la soddisfazione per i risultati 
raggiunti, non ci devono però far dimenticare che siamo appena all’inizio di un processo, che è 
soltanto un primo passo. A questo punto credo che sia necessario far ricorso al secondo concetto da 
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Lei richiamato: non si vive di solo euro, il cambiamento vero bisogna ancora farlo. Io credo che 
l’Unione Economica e Monetaria sia una straordinaria opportunità per l’Europa nel suo complesso e 
una straordinaria opportunità per il nostro paese. 

Sono convinto che, nel medio-lungo periodo, i benefici dell’Unione Economica e Monetaria 
saranno importanti e sicuramente varranno i sacrifici e gli sforzi fatti. Nessuno però ci assicura che 
questi benefici verranno ripartiti in ugual misura fra tutti i paesi e fra tutti i cittadini. La possibilità di 
cogliere le opportunità che l’UEM offre dipenderà dalla capacità di ciascun paese e di ciascuna 
impresa di adattarsi alla nuova situazione, di rinnovare i propri comportamenti e le proprie strategie. 

Il nostro paese indubbiamente ha molte cose da fare da questo punto di vista, molte innovazioni, 
molti cambiamenti, molte revisioni. È stato giustamente rilevato, che in realtà, l'introduzione dell'euro 
è stata in fondo colta come occasione di cambiamento e di innovazione soprattutto in due settori. In 
parte perché sono i due settori più coinvolti nell'introduzione dell'euro, ma in parte perché sono settori, 
sia pure con grandi differenze e per ragioni completamente diverse, considerati da un lato 
fondamentale importanza per il futuro del nostro paese, e dall'altro, sono settori che non godono fama 
di grandissima efficienza. Mi riferisco naturalmente al settore finanziario e al settore della pubblica 
amministrazione. In realtà ambedue questi settori sono, ormai almeno dall'inizio anni 90, l'oggetto di 
profonde revisioni dal punto di vista normativo e di profonda innovazione. Penso per il settore 
finanziario al recepimento della seconda direttiva bancaria, al testo unico bancario e, più recentemente, 
al decreto legislativo sugli intermediari e mercati finanziari, alla privatizzazione della borsa e 
quant'altro. Certamente l'euro è stata un'occasione per accelerare questo processo di rinnovamento. 
Credo che il settore finanziario italiano sarà investito nei prossimi anni ancor più di quanto non lo sia 
stato negli anni precedenti da un profondo processo di rinnovamento. L'altro settore è la Pubblica 
amministrazione. Anche in questo caso il processo di rinnovamento è incominciato da alcuni anni, 
dall'inizio degli anni 90 con una serie di normative nuove, che, però, ancora non hanno prodotto tutti i 
risultati che ci si attendeva. Forse questi risultati avranno bisogno ancora di qualche tempo per 
manifestarsi. Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione in realtà alcune scelte che sono state 
fatte non erano imposte dall'introduzione dell'euro. L'amministrazione avrebbe potuto attendere il 1° 
gennaio 2002 per passare all'euro assumendo una posizione passiva nel processo di transizione. È 
stata, invece fatta, a differenza di altri paesi europei, una scelta diversa: quella di attribuire un ruolo di 
rilievo e attivo alla transizione dell'euro e ciò proprio per cogliere l'opportunità dell'euro per accelerare 
il processo di innovazione e di riforma. 

Io penso di poter chiudere il mio intervento sottolineando che dal successo di questa capacità di 
innovazione, e non soltanto nei due settori che ho citato, dipenderà il modo come noi staremo 
nell'Unione Monetaria ed i risultati che ne trarremo. Concluderei se Lei me lo consente ringraziando 
tutti quelli che hanno avuto il coraggio di restare fino in fondo ad ascoltarci. Grazie. 

 



 

LE NORME COMUNITARIE CHE DISCIPLINANO LA CONVERGENZA LEGALE 

 

L’art. 109E (5) del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato) prevede che: “Nella 
seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all’indipendenza della 
sua Banca centrale, conformemente alle disposizioni dell’art. 108”. 

L’art. 108 del Trattato dispone che “Ciascuno Stato membro assicura che al più tardi alla data di 
istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale 
nazionale, sarà compatibile con il presente Trattato e con lo Statuto del SEBC.” Questa previsione è 
ripresa dall’art.14.1 dello Statuto del SEBC 113. 

L’art. 107 del Trattato prevede che: “Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei 
doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una Banca centrale 
nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle 
istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. 
Le istituzioni e gli organi comunitari nonché 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 compiti.” Questa previsione è ripresa dall’art. 7 
dello Statuto del SEBC114, intitolato “Indipendenza”. 

Infine l’art. 109J (1) del Trattato prevede che: “La Commissione e l’IME riferiscono al Consiglio 
sui progressi compiuti dagli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi relativi alla 
realizzazione dell’Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della 
compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo Statuto della sua Banca 
centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 nonché lo statuto del SEBC, dall’altro. Le relazioni devono 
anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto 
                                                           

113 L’art.14.1 dello statuto del SEBC prevede che: Conformemente all’art. 108 del Trattato, ciascun Stato membro 
assicura che al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo Statuto della Banca 
centrale nazionale, sarà compatibile con il trattato e con il presente statuto.  

Il successivi paragrafi dell’articolo 14 recitano: Gli statuti delle Banche centrali nazionali devono prevedere in 
particolare che la durata del mandato del Governatore della Banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni. Un 
Governatore può essere sollevato dall’incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l’espletamento delle 
sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte 
di Giustizia dal Governatore interessato o dal Consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto 
relativa all’applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla 
pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne 
ha avuto conoscenza.  

Le Banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni 
della BCE. Il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l’osservanza degli indirizzi e delle istruzioni 
della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione. 

Le Banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il 
Consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i 
compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle Banche centrali nazionali e non sono 
considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.  

114 L’art. 7 dello statuto del SEBC recita: Conformemente all’art. 107 del Trattato, nell’esercizio dei poteri e 
nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal Trattato e dal presente statuto, né la BCE, né una banca 
centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle 
istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli 
organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di 
influenzare i membri degli organi decisionali della CE o delle Banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro 
compiti. 
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dei seguenti criteri da parte di ciascun Stato membro: ... omissis...”. Viene inoltre in considerazione 
l’art. 7 (1) dello statuto dell’IME 115. 

                                                           
115 L’art. 7.1 dello statuto dell’IME prevede che: Una volta all’anno l’IME invia una relazione al Consiglio sullo stato 

della preparazione per la terza fase dell’UEM. Tali relazioni includono una valutazione dei progressi compiuti verso la 
convergenza nella Comunità e trattano in particolare l’adattamento degli strumenti di politica monetaria e la preparazione 
delle procedure necessarie per l’attuazione di una politica monetaria unica nella terza fase, nonché i requisiti legali che le 
Banche centrali devono soddisfare per diventare parte integrante del SEBC. 
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Legge 17 dicembre 1997, n. 433, Delega al Governo per l’introduzione dell’euro, Gazz. 
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disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato, in Gazz. Uff. n. 183 del 7.8.1998, n. 
183. 

 
Delibera Consob del 15 settembre 1998, n. 11600, disciplina della gestione accentrata e la 

dematerializzazione di strumenti finanziari. 
 
Provvedimento n. 01606G dell’Isvap del 5.10.98 (Disposizioni per la redazione in euro del 

bilancio delle imprese di assicurazione, per la rilevazione delle operazioni interessate 
dall’introduzione dell’euro e per il trattamento delle conseguenti differenze di cambio), in 
Gazz. Uff. n. 238 del 12.10.98. 
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Provvedimento Banca d’Italia del 6.11.98, istruzioni per la redazione del bilancio 
individuale e consolidato delle società di intermediazione mobiliare e degli altri enti 
finanziari, Gazz. Uff. n. 269 del 17.11.1998. 

 
Decreto del Ministro del Tesoro del 23 dicembre 1998 n. 104344 sulla sostituzione del 

Ribor (Rome Interbank Offered Rate) con l’Euribor (Euro Interbank Offered Rate), Gazz. Uff. 
del 29.12.1998, n. 302. 

 
Circolare dell’Amministrazione finanziaria n. 291/E del 23 dicembre 1998, oggetto: d.lgs. 

24 giugno 1998, n. 213. Adempimenti fiscali derivanti dell’euro, Gazz. Uff. del 7.01.99, n. 2 
Suppl. Ord. 

 
 
 
 
 
(agg. Febbraio 1999) 
 

 




