
 

 
 

 

Firenze, 16 maggio 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 
 
 
MOZIONE 
(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 

OGGETTO: Proprietà giuridica dell’euro 
 

PREMESSO CHE 
 
Il Trattato dell’Unione Europea, meglio noto come Trattato di Maastricht, ha introdotto la moneta 
unica europea.  
 
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, Titolo VIII, Capo 2 (Politica monetaria) 
stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di 
banconote in euro all’interno dell’Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere 
banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali 
costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione. 
 
Lo stesso Trattato definisce il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) come strumento il cui 
obiettivo principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi, il cui compito fondamentale è 
quello di definire e attuare la politica monetaria dell’Unione.  

 
L’Euro creato dalla BCE viene emesso e addebitato agli Stati dell’Unione Europea attraverso 
l’intermediazione del sistema bancario e finanziario europeo. 
 
 

TENUTO CONTO CHE 
 
La moneta, come qualsiasi altro bene mobile, deve avere un proprietario all’atto dell’emissione. 
Ma né il Trattato di Maastricht né i successivi contengono informazioni precise sul proprietario 
giuridico dell’Euro al momento dell’emissione. 
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In merito a ciò il Commissario europeo Olli Rehn ha risposto a diverse interrogazioni, affermando 

che “al momento dell’emissione, le banconote in euro appartengono all’Eurosistema e che, una 

volta emesse, sia le banconote che le monete in euro appartengono al titolare del conto su cui sono 

addebitate in conseguenza”. E in particolare, alla richiesta di chiarimenti su questa affermazione, 

lo stesso Olli Rehn ha fatto riferimento all’articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea sopracitato, dichiarando che esso “costituisce la base giuridica per la disciplina 

dell’emissione di banconote e monete in euro da parte dell’Eurosistema (costituito dalla Banca 

centrale europea e dalle banche centrali nazionali). La proprietà delle banconote e delle monete in 

euro dopo l’emissione da parte dell’Eurosistema è disciplinata dalla legislazione nazionale vigente 

al momento del trasferimento delle banconote e monete al nuovo proprietario, ossia al momento 

dell’addebito del conto corrente bancario o dello scambio delle banconote o monete” (12 marzo 

2012). 

Il suddetto articolo 128, però, non stabilisce la proprietà giuridica dell’euro, bensì sancisce che solo 

il diritto esclusivo della BCE di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. 

Lo stesso Commissario europeo ha messo in evidenza la sostanziale lacuna legislativa sulla 

proprietà giuridica dell’euro all’emissione. 

CONSIDERATO CHE 

Prestando il denaro al circuito finanziario europeo, la BCE di fatto si appropria del mezzo 

monetario, acquisendo di conseguenza il diritto di pretenderne la restituzione con il relativo tasso 

di interesse, stabilito dallo stesso Istituto di emissione. 

Il debito generato dall’emissione di moneta deve essere ripagato dai contribuenti. 

Appare evidente la necessità di colmare quanto prima il vuoto legislativo sulla proprietà giuridica 

dell’euro all’atto di emissione, non essendo altrimenti possibile stabilire chi sia il debitore e chi il 

creditore.  

SOTTOLINEATO CHE 

Il valore del mezzo monetario risulta dal fatto che ogni cittadino lo accetto come mezzo di 

pagamento, pertanto la proprietà giuridica della moneta deve necessariamente appartenere a chi 

le attribuisce valore, ovvero ai cittadini. 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 



IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

A sollevare il problema delle proprietà giuridica dell’euro all’atto di emissione in Conferenza Stato-

Regioni; a farsi portavoce presso il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei 

ministri e i Parlamentari affinché siano rivisti i trattati europei in tal senso, nonché la legislazione 

nazionale e sia sanata l’attuale carenza legislativa sulla proprietà giuridica dell’euro, stabilendo che 

la moneta all’atto dell’emissione è di proprietà dei cittadini italiani e come tale va accreditata dalla 

Banca centrale allo Stato. 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


