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Qualité : - Membre

- Suppléant

Articolo I-29: La Banca centrale europea
1.

La Banca centrale europea dirige il sistema europeo di banche centrali, di cui fa parte
unitamente alle banche centrali nazionali.

2.

L'obiettivo principale della Banca è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo
l'obiettivo della stabilità dei prezzi, essa sostiene le politiche economiche generali dell'Unione
al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

3.

La Banca definisce e attua la politica monetaria dell'Unione. Essa ha il diritto esclusivo di
autorizzare l'emissione dell'euro, valuta dell'Unione. Essa svolge ogni altra funzione di banca
centrale conformemente alle disposizioni della parte III della Costituzione.

4.

La Banca ha personalità giuridica. Nell'esercizio dei suoi poteri e nelle sue finanze essa è
indipendente. Le istituzioni e gli organi dell'Unione e i governi degli Stati membri si
impegnano a rispettare questo principio.

5.

La Banca adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli
articoli da […] a […] della parte III della Costituzione e alle condizioni stabilite negli statuti
della Banca e del sistema europeo di banche centrali. In conformità di queste stesse
disposizioni, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, come pure le rispettive banche
centrali, conservano le loro competenze nel settore monetario.

6.

Nei settori di sua competenza, la Banca è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione,
nonché su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

7.

Gli organi della Banca, la loro composizione e le modalità di funzionamento sono definiti agli
articoli da [...] a [...] della parte III, nonché nello statuto della Banca.

1) Il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) è composto dalla Banca centrale
europea e dalle banche centrali nazionali. Il SEBC è governato dagli organi decisionali
della BCE.
2) La politica monetaria dell’Unione è attuata tramite il SEBC. L’obiettivo principale del
SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, il SEBC
sostiene le politiche economiche generali dell’Unione per contribuire alla realizzazione
delle finalità di quest’ultima. IL SEBC attua la politica monetaria e assolve gli altri
suoi compiti relativi alle funzioni di banche centrali conformemente alle disposizioni di
cui alla parte II della Costituzione nonché allo Statuto del SEBC e della BCE.
3) Nell’esercizio dei loro poteri e nell’assolvimento dei loro compiti e doveri, la BCE, le
banche centrali nazionali nonché ciascun membro dei loro organi decisionali godono
piena indipendenza, in conformità delle disposizioni di cui alla parte II. La BCE ha

personalità giuridica. La BCE è finanziariamente indipendente. Essa adotta gli atti
necessari all’assolvimento dei compiti del SEBC.

Explication éventuelle :

