PROLUNGAMENTO PER SEI PAESI DELL’AREA
DELL’EURO DEL PERIODO DI TRANSIZIONE
STABILITO NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA
BCE PER IL RICIRCOLO DELLE BANCONOTE
Il Quadro di riferimento per l’identificazione
dei falsi e la selezione dei biglietti non più
idonei alla circolazione da parte delle banche e
di tutte le categorie professionali che operano
con il contante (“Quadro di riferimento”), adottato nel dicembre 2004 e pubblicato nel sito
Internet della BCE 1, prevede un periodo di transizione affinché i soggetti menzionati adeguino
le procedure e le apparecchiature in uso e dunque si conformino al Quadro di riferimento
stesso. La conclusione del periodo di transizione è prevista al più tardi entro la fine del
2007.
Nel rapporto stilato nel 2006 sui progressi compiuti nell’attuazione del Quadro di riferimento,
il Consiglio direttivo della BCE ha preso atto
del fatto che in sei paesi dell’area dell’euro le
banche e tutte le categorie professionali che
operano con il contante non sarebbero state in
grado di adeguare pienamente le apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote
e le relative procedure operative entro la fine
2007, a seguito di problemi specifici concernenti l’infrastruttura per la gestione del contante e la portata di tale attività nei paesi in
questione.

Il Consiglio direttivo ha quindi deciso il prolungamento del periodo di transizione, che terminerà:
– entro la fine del 2009 in Francia
– entro la fine del 2010 in Grecia, Spagna,
Irlanda, Italia e Portogallo.
Tutte le altre disposizioni del Quadro di riferimento restano invariate.

1
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf

© Banca centrale europea, 2006
Indirizzo: Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany
Recapito postale: Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany
Telefono: +49 69 1344 0; sito Internet: http://www.ecb.int; fax: +49 69 1344 6000; telex: 411 144 ecb d
Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la
fonte.
ISBN 92-899-0066-0 (online)

IT

BCE
Prolungamento per sei paesi dell’area dell’euro del periodo di transizione stabilito nel Quadro di riferimento della BCE per il ricircolo delle banconote
Dicembre 2006

1

