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ORIENTAMENTI
INDIRIZZO (UE) 2015/280 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 13 novembre 2014
sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema
(BCE/2014/44)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1,
14.3 e l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 128 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito, «il trattato») e l'articolo 16 dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo statuto del SEBC»)
attribuiscono al Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) il diritto esclusivo di autorizzare
l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. Tale diritto esclusivo comprende la competenza a definire
il quadro giuridico per la produzione e l'appalto delle banconote in euro. La BCE può attribuire la responsabilità
di produrre le banconote in euro alle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di
seguito «le BCN») secondo le quote percentuali detenute dalle BCN nel capitale sottoscritto della BCE per
l'esercizio finanziario di riferimento, calcolate applicando le ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1
dello statuto del SEBC (di seguito «lo schema di capitale»). Il quadro giuridico per la produzione e l'appalto delle
banconote in euro deve, da un lato, rispettare i requisiti previsti dall'articolo 127, paragrafo 1, del trattato e
dall'articolo 2 dello statuto del SEBC, perché l'Eurosistema agisca in conformità al principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse e, d'altro lato, tener conto
della particolare natura delle banconote in euro, che sono prodotte al fine di essere emesse dall'Eurosistema come
mezzo di pagamento sicuro. Inoltre, il quadro giuridico per la produzione e l'appalto delle banconote in euro
deve altresì tenere in considerazione il fatto che alcune BCN si avvalgono di proprie stamperie interne per
produrre le banconote in euro.

(2)

In considerazione dei summenzionati principi, il 10 luglio 2003 il Consiglio direttivo ha deciso che un approccio
concorrenziale in materia di appalti, comune all'Eurosistema (di seguito «procedura unica d'appalto dell'Euro
sistema»), dovesse applicarsi all'appalto di banconote in euro a partire dal 1o gennaio 2012, come stabilito nell'In
dirizzo BCE/2004/18 (1). Nel marzo 2011, il Consiglio direttivo ha deciso di posticipare l'avvio della procedura
unica d'appalto dell'Eurosistema al 1o gennaio 2014, salvo che fosse determinata una data diversa nel frattempo e
fatta salva un'ulteriore verifica della situazione (2). Nel dicembre del 2013, il Consiglio direttivo ha deciso
ulteriormente che la procedura unica d'appalto dell'Eurosistema sarebbe iniziata in una data da stabilirsi a causa
del mutamento dei presupposti sulla base dei quali la data di inizio della procedura unica d'appalto dell'Euro
sistema era stata fissata (3).

(3)

Tenuto conto del fatto che il mercato è divenuto più competitivo rispetto al 2004 e che al momento non sussiste
alcun vantaggio tangibile nell'utilizzo della procedura unica d'appalto dell'Eurosistema invece degli attuali
strumenti, il Consiglio direttivo ha deciso che un sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Euro
sistema (di seguito «SPAE») debba essere considerato una possibile alternativa.

(4)

Al fine di garantire la continuità della fornitura, mantenere le competenze maturate all'interno dell'Eurosistema,
promuovere la concorrenza e ridurre i costi a livello dell'Eurosistema, nonché trarre vantaggio dalle innovazioni
nel settore privato e pubblico, lo SPAE dovrebbe essere composto da due pilastri: un gruppo di BCN che
producono le proprie banconote in euro utilizzando una stamperia interna (di seguito «BCN del gruppo con
stamperia interna»), e un gruppo di BCN che affidano in appalto la produzione delle proprie banconote in euro

(1) Indirizzo BCE/2004/18, del 16 settembre 2004, sull'appalto di banconote in euro (GU L 320 del 21.10.2004, pag. 21).
(2) Indirizzo BCE/2011/3, del 18 marzo 2011, sull'appalto di banconote in euro (GU L 86 dell'1.4.2011, pag. 77).
(3) Indirizzo BCE/2013/49, del 18 dicembre 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2004/18 sull'appalto di banconote in euro (GU L 32
dell'1.2.2014, pag. 36).
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(di seguito «BCN del gruppo appaltante»). Lo SPAE dovrebbe promuovere la produzione efficiente di banconote in
euro nell'Eurosistema. Inoltre, lo SPAE richiederà l'ulteriore allineamento dei requisiti legali applicabili alle BCN
del gruppo appaltante, quali quelli relativi all'uso di criteri di idoneità nella procedura d'appalto e di termini e
condizioni contrattuali. I requisiti fissati in relazione allo SPAE dovrebbero essere volti a garantire condizioni
paritarie negli appalti per la produzione di banconote in euro.
(5)

Le BCN del gruppo appaltante rimarranno responsabili della produzione e appalto delle banconote in euro loro
attribuite conformemente allo schema di capitale. Per adempiere i propri obblighi, tali BCN affideranno in
appalto la produzione di banconote in euro e bandiranno procedure d'appalto, singolarmente o congiuntamente
ad altre BCN, in conformità alle norme in materia di appalti applicabili. Al fine di garantire condizioni paritarie,
le BCN del gruppo appaltante dovrebbero cercare di allineare i propri requisiti in materia di appalti, in
conformità ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione sugli appalti.

(6)

Le BCN del gruppo con stamperia interna rimarranno responsabili della produzione delle banconote in euro loro
attribuite conformemente allo schema di capitale. Tenuto conto della necessità di garantire condizioni paritarie
tra tutte le stamperie, tali BCN dovrebbero assicurare che le stamperie interne non partecipino a procedure
d'appalto per la produzione di banconote in euro organizzate e realizzate all'interno dell'Unione e non accettino
ordini per la produzione di banconote in euro da terzi estranei alle BCN del gruppo con stamperia interna.

(7)

Qualora intraprendano forme di cooperazione, le BCN del gruppo con stamperia interna devono rispettare le
normative nazionali applicabili e il diritto dell'Unione. Ove sia costituita una persona giuridica distinta al fine di
realizzare tale cooperazione, una BCN può diventare una BCN del gruppo con stamperia interna se esercita
congiuntamente il controllo su tale persona giuridica ai sensi del presente indirizzo.

(8)

Le banconote in euro presentano caratteristiche tecnologicamente avanzate e di natura sensibile. Pertanto, esse
devono essere prodotte in un ambiente completamente sicuro, controllato e riservato, che garantisca una
fornitura affidabile, di elevata qualità e continuata nel tempo. Inoltre, l'Eurosistema deve tenere in debito conto il
possibile impatto della produzione delle banconote in euro sulla sanità e sicurezza pubbliche nonché
sull'ambiente.

(9)

Il Consiglio direttivo effettuerà un controllo sistematico degli sviluppi relativi alle materie prime essenziali e ai
fattori di produzione coinvolti nell'appalto e nella produzione delle banconote in euro e, se necessario, adotterà le
misure adeguate al fine di assicurare che essi siano selezionati e/o forniti in modo da garantire la continuità della
fornitura delle banconote in euro e impedire l'abuso di posizione dominante sul mercato da parte di qualunque
appaltatore o fornitore, fatti salvi la disciplina dell'Unione in materia di concorrenza e i poteri della Commissione
europea.

(10)

Le disposizioni del presente indirizzo dovrebbero essere interpretate, laddove necessario, in conformità alle regole
contenute nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, a decorrere dal 18 aprile
2016, nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni.
1. Per «principio di piena concorrenza» si intendono disposizioni interne effettive che assicurino piena separazione tra i
conti di una stamperia pubblica e quelli della rispettiva autorità pubblica e il rimborso da parte di una stamperia
pubblica dei costi di tutto il sostegno amministrativo e organizzativo che essa riceve dalla rispettiva autorità pubblica.
Al fine di garantire una leale concorrenza quando le stamperie pubbliche partecipano a bandi di gara, è necessario
che le attività di stampa delle banconote in euro siano completamente separate dal punto di vista finanziario dalle
altre attività, al fine di garantire che non sia fornito, né direttamente né indirettamente, alcun aiuto di Stato che sia in
qualunque modo incompatibile con il trattato. Tale separazione finanziaria è verificata e certificata annualmente da
un revisore esterno indipendente, e ne è informato il Consiglio direttivo.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudi
cazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
(2) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva
2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
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2. Per «stamperia interna» si intende qualsiasi stamperia che sia a) giuridicamente e organizzativamente parte di una
BCN; o b) una persona giuridica separata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
i)

la BCN o le BCN esercitino sulla persona giuridica in questione un controllo analogo a quello esercitato sulle
proprie articolazioni interne;

ii) la persona giuridica controllata svolga più dell'80 % delle proprie attività nell'esecuzione di compiti a essa affidati
dalla BCN o dalle BCN controllanti;
iii) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta da parte di privati.
Per determinare la percentuale delle attività di cui alla lettera b), punto ii), si prende in considerazione il fatturato
totale medio, o un'idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica in
questione per servizi, forniture e lavori nei tre anni precedenti l'aggiudicazione del contratto.
Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica in questione, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è
disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a
proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.
Si ritiene che una BCN eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da essa esercitato sulle proprie
articolazioni interne, ai sensi del primo comma, lettera b), punto i), quando essa esercita un'influenza determinante
sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.
Si ritiene che le BCN esercitino congiuntamente un controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte
le seguenti condizioni cumulative: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da
rappresentanti di tutte le BCN partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare diverse o tutte le BCN
partecipanti; b) tali BCN sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi
strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; e c) la persona giuridica controllata non
persegue interessi contrari a quelli delle BCN controllanti.
3. Per «autorità pubbliche» si intendono tutte le autorità pubbliche, ivi inclusi lo Stato e le autorità regionali, locali o
altre autorità territoriali, e le banche centrali.
4. Per «stamperia pubblica» si intende qualsiasi stamperia sulla quale le autorità pubbliche possano, direttamente o
indirettamente, esercitare un'influenza dominante in virtù della proprietà di essa, della loro partecipazione finanziaria
o delle norme che la governano. L'influenza dominante da parte delle autorità pubbliche si presume qualora rispetto
a una data stamperia tali autorità, direttamente o indirettamente: a) detengano la maggioranza del capitale
sottoscritto: b) controllino la maggioranza dei voti collegati alle azioni emesse dalla stessa; ovvero c) possano
nominare oltre la metà dei membri dei suoi organi amministrativi, direzionali o di supervisione.

Articolo 2
Ambito di applicazione
1.
Lo SPAE istituisce un modello per la produzione e l'appalto di banconote in euro basato su due pilastri. Esso
include l'appalto della produzione di banconote in euro da parte delle BCN del gruppo appaltante, nonché la produzione
di banconote in euro da parte delle BCN del gruppo con stamperia interna, che utilizzano una stamperia interna.
2.
Le BCN sono responsabili della produzione e appalto delle banconote in euro loro attribuite conformemente allo
schema di capitale.

TITOLO II
BCN DEL GRUPPO APPALTANTE

Articolo 3
Principi generali
Le BCN che non hanno stamperie interne fanno parte del gruppo appaltante (BCN del gruppo appaltante).
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Articolo 4
Procedure d'appalto
1.
Ciascuna delle BCN del gruppo appaltante è responsabile dell'appalto della produzione di banconote in euro e
svolge procedure d'appalto singolarmente o congiuntamente con altre BCN del gruppo appaltante, secondo le norme
sugli appalti applicabili e in linea con i requisiti dettati dal presente indirizzo.
2.
Al fine di preservare la concorrenza nel mercato della produzione di banconote in euro, in linea di principio e
fatta salva la normativa nazionale sugli appalti applicabile, le BCN del gruppo appaltante suddividono gli appalti in
diversi lotti, e al medesimo offerente o ai medesimi offerenti non dovrebbero essere aggiudicati più lotti.
3.
Le BCN del gruppo appaltante dichiarano nella documentazione di gara dell'appalto che le stamperie pubbliche,
per essere idonee ad un appalto, devono aver dato attuazione al principio di piena concorrenza prima di partecipare allo
stesso.

Articolo 5
Armonizzazione dei requisiti
Al fine di garantire condizioni paritarie, le BCN del gruppo appaltante cercano di allineare i propri requisiti in materia di
appalto, inclusi i criteri di idoneità, conformemente ai requisiti della normativa nazionale e dell'Unione sugli appalti.
TITOLO III
BCN DEL GRUPPO CON STAMPERIA INTERNA

Articolo 6
Principi generali
1.
Le BCN che producono banconote in euro utilizzando una stamperia interna fanno parte del gruppo con
stamperia interna (BCN del gruppo con stamperia interna).
2.
Le BCN del gruppo con stamperia interna assicurano che le proprie stamperie interne non partecipino a nessuna
procedura d'appalto per la produzione di banconote in euro organizzata e realizzata all'interno dell'Unione e non
accettino ordini per la produzione di banconote in euro da terzi estranei alle BCN del gruppo con stamperia interna.

Articolo 7
Cooperazione tra BCN del gruppo con stamperia interna
1.
Per migliorare il rapporto costo/efficienza della produzione di banconote in euro, le BCN del gruppo con
stamperia interna prendono in considerazione l'instaurazione di forme di cooperazione appropriate, quali acquisti
congiunti e la condivisione e attuazione di buone prassi per i processi produttivi, al fine di adempiere nel miglior modo
possibile la loro funzione pubblica di produzione di banconote.
2.
Le BCN del gruppo con stamperia interna possono decidere di partecipare o meno a tali forme di cooperazione, a
condizione che, nel caso lo facciano, si impegnino a rimanere coinvolte nelle iniziative in questione per almeno tre anni
(salvo che, in tale periodo, diventino una BCN del gruppo appaltante), data la necessità di garantire continuità e in
considerazione degli investimenti compiuti dalle parti.

Articolo 8
Costituzione di una persona giuridica distinta, o di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata, per
assolvere congiuntamente funzioni pubbliche
1.
Per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, le BCN del gruppo con stamperia interna valutano a) la
costituzione di una persona giuridica distinta composta dalle loro stamperie interne; oppure b) l'instaurazione di una
cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione.
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Alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni:

a) qualora una persona giuridica, costituita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si aggiudichi direttamente un
contratto per la produzione di banconote in euro, essa deve essere controllata congiuntamente dalle BCN interessate,
secondo la definizione di controllo congiunto di cui al punto 2 dell'articolo 1;
b) gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rispettano le seguenti condizioni cumulative:
i)

l'accordo istituisce o dà attuazione alla cooperazione tra BCN del gruppo con stamperia interna con lo scopo di
garantire che i servizi pubblici che esse devono svolgere siano forniti con il fine di raggiungere i comuni obiettivi;

ii) l'attuazione di tale cooperazione è governata esclusivamente da considerazioni riguardanti l'interesse pubblico;
iii) le BCN del gruppo con stamperia interna svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate
dalla cooperazione. Per determinare la percentuale delle attività summenzionate si applicano coerentemente il
secondo e il terzo paragrafo del punto 2 dell'articolo 1.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9
Abrogazione
L'Indirizzo BCE/2004/18 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 10
Efficacia e attuazione
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la
cui moneta è l'euro. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo dal 1o gennaio 2015.
Articolo 11
Periodo transitorio relativo all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3
In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le procedure d'appalto bandite prima del 1o luglio 2015 possono applicare requisiti
diversi circa l'esclusione di partecipanti alla gara d'appalto.
Articolo 12
Revisione
Il Consiglio direttivo procede alla revisione del presente indirizzo all'inizio del 2017 e successivamente ogni due anni.
Articolo 13
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 novembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

