
 
 

 

Firenze, 16 maggio 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                            della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

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

 

 

OGGETTO: In merito alla sovranità monetaria dell’Italia 
 
 

PREMESSO CHE 
 

Il Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, Titolo VIII, Politica economica e monetaria, 
Capo 2, sancisce le funzioni del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), stabilendo come 
obiettivo principale di esso il mantenimento della stabilità dei prezzi.  
 
Fatto salvo questo obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche generali dell’Unione al fine 
di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione.  
 
Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo 
e il comitato esecutivo.  
 
In particolare l’art. 130 del suddetto Trattato di funzionamento (versione consolidata) dispone che 
“Nell’esercizio dei poteri e dell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e 
dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale 
né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle 
istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi 
altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché i governi degli Stati 
membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli 
organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento 
dei loro compiti”. 
 

DEDOTTO CHE 
 

Questo articolo, così come altre disposizioni in vigore privano di fatto lo Stato italiano di una 
qualsiasi forma di sovranità monetaria.  

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 



 
Lo Stato italiano non ha più alcun potere nella definizione della politica monetaria ed economica 
del Paese.  
 
La definizione e l’attuazione delle politiche economiche e finanziarie viene in questo modo 
consegnata al Sistema bancario europeo, costituito dalle banche centrali delle singole nazioni. A 
differenza della nostra Banca d’Italia, però, le banche centrali di altri Stati, come Germania, 
Francia, Inghilterra, sono a tutti gli effetti pubbliche, mentre Bankitalia è per il 94% detenuta da 
banche e assicurazioni private.  
 
Questa situazione paradossale ci mette nelle condizioni di non poter influenzare in alcun modo le 
strategie economiche europee, a partire da quelle nazionali, ma di essere invece teleguidati da 
altri Paesi europei, nonché da interessi puramente privatistici.  
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 

 A sollevare il problema della sovranità monetaria dell’Italia attraverso tutti gli strumenti 
nella propria disponibilità;  

 A farsi promotore presso il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, i Parlamentari, affinché il nostro Stato promuova una profonda revisione del 
Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, con particolare riferimento all’art. 130, 
allo scopo di restituire al popolo italiano la sovranità sancita dalla Costituzione.  

 
 

Il consigliere 
Gabriele Chiurli 

 
 


