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Oggetto: Sua lettera
Onorevole Borghezio,
La ringrazio della Sua lettera che mi è stata trasmessa, con comunicazione del 15 settembre 2011, dalla
Presidente Sharon Bowles della Commissione per i problemi economici e monetari.
La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell’area dell’euro
emettono banconote in euro conformemente all’articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e all’articolo 2 della Decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 relativa all’emissione delle
banconote in euro (rifusione) 1 . Le banconote in euro sono le sole ad avere corso legale negli Stati membri
che hanno adottato la moneta unica.
Nel rispetto del principio di decentramento delle operazioni dell’Eurosistema, alle BCN è affidato il
compito di immettere e ritirare dalla circolazione tutte le banconote in euro, ivi comprese quelle emesse
dalla BCE. Le passività relative all’emissione dell’ammontare totale dei biglietti in euro in circolazione
sono ripartite tra i membri dell’Eurosistema in proporzione alle rispettive quote versate del capitale della
BCE; una quota pari all’8% dell’importo complessivo dei biglietti in euro in circolazione è stata attribuita
alla BCE.
Con l’emissione delle banconote le BCN acquisiscono attivi. Il reddito riveniente da tali attivi, detenuti in
contropartita dei biglietti in circolazione, forma parte del reddito monetario dell’Eurosistema. La somma del
reddito monetario di tutte le BCN dell’Eurosistema viene accentrata e quindi ripartita tra le stesse in
proporzione alle rispettive quote versate del capitale della BCE. Informazioni maggiormente dettagliate in
merito al regime in vigore per il reddito monetario sono consultabili nella Decisione BCE/2010/23 del
25 novembre 2010 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli
Stati membri la cui moneta è l’euro 2 .
Colgo l’occasione per porgerLe i migliori saluti,

1
2

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_03520110209it00260030.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_03520110209it00170025.pdf
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