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Onorevole Agea,
La ringrazio dell’interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 18 gennaio 2018 da Roberto
Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.
Il 13 novembre 2014 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’indirizzo
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sull’istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell’Eurosistema (SPAE) . Lo SPAE
si compone di due pilastri: un gruppo di banche centrali nazionali (BCN) che producono le banconote in euro
utilizzando una stamperia interna (“il gruppo con stamperia interna”) e un gruppo di BCN che affidano in
appalto la produzione delle banconote in euro (“il gruppo appaltante”). I due pilastri sono stati istituiti 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 beneficio dalle
innovazioni nel settore privato e pubblico.
Le BCN sono responsabili della produzione e dell’appalto della quota di banconote in euro loro attribuita
conformemente allo schema di capitale. Le BCN che non hanno stamperie interne fanno parte del gruppo
appaltante. Per rendere la produzione di banconote in euro più efficiente in termini di costi, il gruppo con
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L’Indirizzo BCE/2014/44 è reperibile al link https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2015_047_r_0014_it_txt.pdf.
Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano a tale indirizzo dal 1° gennaio 2015.
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stamperia interna deve considerare l’instaurazione di forme di cooperazione appropriate, quali acquisti
congiunti e la condivisione e attuazione di migliori prassi per i processi produttivi.
Le BCN appartenenti al gruppo con stamperia interna possono anche intraprendere forme di collaborazione
per ottenere la fornitura della carta delle banconote da una cartiera controllata congiuntamente, come ad
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esempio Europafi , o da qualsiasi altro soggetto gestito da un gruppo di BCN con stamperia interna.
Tuttavia, nell’approvvigionamento della carta delle banconote, le BCN, oltre a rispettare il diritto dell’Unione e
la normativa nazionale applicabile, devono anche conformarsi alle norme pertinenti in materia di appalti.
L’indirizzo sul SAEP non si applica infatti alla produzione e all’appalto delle materie prime delle banconote,
come la carta.
La fornitura della carta per le banconote in euro, alle BCN dotate di stamperia interna o a quelle del gruppo
appaltante, non è influenzata dalla BCE. Le decisioni in tale ambito rientrano nelle competenze delle
rispettive BCN. Ciò si applica anche alla fornitura proveniente dalla società Cartiere Miliani Fabriano S.p.A.
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citata nella Sua interrogazione. Inoltre, la BCE si astiene dal commentare le singole relazioni per la fornitura
di carta con le stamperie accreditate per la produzione delle banconote in euro o con altri fabbricanti
accreditati. Ciò nondimeno, la BCE segue con attenzione gli sviluppi relativi a tutti i principali fornitori di
materie prime e ai fattori di produzione coinvolti nell’appalto e nella produzione delle banconote.

Colgo l’occasione per porgerLe i miei migliori saluti.
[firma]
Mario Draghi

2
3

A ottobre 2015 la Banque de France ha costituito un soggetto giuridico interno indipendente denominato Europafi.
Nel 2002 Fabriano è divenuta parte del Gruppo Fedrigoni S.p.A..
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