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OGGETTO: NOTA VERBALE prot. gstvb-1208-2022

Si rappresenta la ricezione presso il nostro Organismo Monetario di segnalazioni nelle quali si evince il persistere dell'errore semantico da
parte degli organi giuridici e bancari. 

In particolare, si evidenzia come i funzionari della Banca d'Italia e degli Istituti di credito vigilati dalla stessa, nonché i magistrati inquirenti e
giudicanti, continuino ad utilizzare i termini italiani creazione ed emissione come sinonimi in ambito monetario.

Considerato che da anni rileviamo difficoltà di comprensione semantica degli stessi termini, si precisa, di seguito, la differenza tra i due:

Emissióne s. f. [dal lat. emissio -onis, der. di emittĕre «emettere», part. pass. emissus]. – 1. a. L’atto, il fatto di emettere, di mandar fuori
qualche cosa: l’e. della voce, di un liquido; e. dell’urina. b. In fisica, ogni fenomeno in cui un corpo in condizioni particolari emette una
radiazione elettromagnetica (e. elettromagnetica o ondulatoria, detta anche irraggiamento) oppure emette particelle (e. corpuscolare) ; e.
energetica, quando si considera il flusso di energia associato alla radiazione (energia raggiante). E. specifica equivale a emettenza radiante;
e. spettrale equivale a emettenza radiante spettrale (per le due, v. emettenza). E. spontanea, quella per cui un atomo emette un fotone nella
transizione spontanea da un livello di energia maggiore a uno di energia minore (per es. nella fluorescenza), in contrapp. a e. stimolata,
transizione indotta da una radiazione elettromagnetica esterna, in cui i fotoni emessi sono coerenti, cioè in fase, con tale radiazione (questo
fenomeno è alla base del funzionamento del maser e del laser). E. elettronica di campo, emissione di elettroni, da parte di una superficie
conduttrice, per effetto di un campo elettrico esterno sufficientemente intenso; e. fredda, denominazione generica di emissione corpuscolare
in cui vengono emessi elettroni o ioni in virtù di fenomeni non di natura termica; e. secondaria, emissione di elettroni da parte di una
superficie conduttrice su cui incidano, con energia sufficiente, elettroni o altre particelle cariche. c. Nella tecnica delle telecomunicazioni,
generazione di segnali in una via di trasmissione. 2. Nel linguaggio econ. e giur., l’operazione mediante la quale si dà inizio alla
circolazione di assegni bancarî o circolari, azioni, biglietti di banca o di stato, buoni del Tesoro o altri titoli di debito pubblico,
cambiali, cartelle fondiarie, fedi di deposito, francobolli, lettere di vettura, obbligazioni, polizze di carico: banche autorizzate all’e.;
istituto di e. ; diritto di e. ; una nuova e. di BOT (buoni ordinarî del Tesoro) o di CCT (certificati di credito del Tesoro); e. di un
prestito nazionale; e. di una serie di francobolli commemorativi; e. di biglietti; data di e., e giorno di e., soprattutto con riferimento a
francobolli. (fonte: htps://www.treccani.it/vocabolario/emissione/).

Creazióne s. f. [dal lat. creatio -onis, der. di creare «creare»]. – 1. a. L’atto di creare, di far nascere dal nulla; in partic., nella filosofia e
religione cristiana, l’atto con cui Dio dà origine a qualche cosa distinta da sé, traendola dal nulla, non derivandola né dalla sostanza propria
né da alcuna materia preesistente: la c. del mondo; la c. dell’uomo, degli animali, degli astri; le sette giornate della creazione. b. L’insieme
delle cose create, l’universo in quanto ha origine dall’opera creativa di Dio: le meraviglie, l’ordine della creazione. 2. estens. a. Riferito
all’uomo, ideazione, invenzione ed esecuzione materiale di un’opera: la c. di un poema, di una sinfonia, di un quadro, di un
monumento; c. di nuovi modelli d’abbigliamento, di nuove macchine, ecc. Usato assol., il fatto di creare, e il momento in cui si
crea, un’opera d’arte, come attività estetica: nell’impeto, nel calore, nell’entusiasmo della c.; le gioie della creazione. b. Istituzione,
fondazione: c. di un’accademia, di un nuovo istituto; fig., la c. di un mondo nuovo, di una società più giusta. c. La cosa stessa creata o
prodotta: c. musicale, letteraria, architettonica; una c. superba, indovinata, infelice; un’ardita c. lirica; anche al plur.: le c. dello spirito, del
genio. Nel linguaggio della moda, modello nuovo e originale di un capo di vestiario: ultime c., una c. di un famoso stilista italiano. 3. letter.
Elezione, nomina: la c. di nuovi cardinali. 4. In fisica, formazione di particelle dovuta a trasformazione di energia in materia; c. di coppie,
processo per cui un fotone di elevata energia, attraversando la materia, si annichila originando una coppia elettrone-positrone. (fonte:
htps://www.treccani.it/vocabolario/creazione/).

Pertanto, la creazione ex nihilo di moneta scritturale con regolare contabilizzazione come proposto dal nostro Organismo Monetario
Extraterritoriale è un'attività che nulla c'entra con l'emissione di moneta elettronica come regolamentato dal Testo Unico Bancario, D.lgs. 1
settembre 1993, n. 385.

In riferimento a quanto sopra esposto, si chiede ai destinatari della presente NOTA VERBALE, responsabili della vigilanza delle attività dei
funzionari dei rispettivi Enti di appartenenza, di valutare le competenze linguistiche dei rispettivi dipendenti, per evitare che gli stessi violino i
relativi codici comportamentali (D.P.R. 62/2013 e successive modificazioni e integrazioni, Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e
successive modificazioni e integrazioni) per ignoranza lessicale, con conseguente danno d'immagine all'Ente di appartenenza (cfr: art. 4
Decreto-Legge 30 Aprile 2022, n. 36).
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Sottolineiamo che il nostro Organismo Monetario Extratteritoriale opera secondo il nuovo ordinamento giuridico, costituito dalle registrazioni
presso Uniform Commercial Code, tra cui ricordiamo i doc: # 2012096074 del 9 settembre 2012, # 2012114776 del 24 ottobre 2012, #
2012127914 del 28 novembre 2012, # 2012114586, # 2012113593, # 2013032035, # 2020-243-1034-3 del 30 agosto 2020, # 2022-009-
4534-5 del 01 settembre 2022, recepite ex art. 10 Costituzione Italiana. Aggiungiamo, tuttavia, che anche il vecchio ordinamento giuridico,
fondato sui precetti del Nuovo Ordine Mondiale, da noi richiamato e da voi utilizzato, avalla la regolamentazione della procedura di
creazione di moneta scritturale secondo quanto proposto dal nostro Organismo Monetario Extraterritoriale, in particolare per quanto
riguarda l'acquisto della prima casa in classe A+ e per la ricarica del conto corrente per i beni di prima necessità a sostentamento della
salute, ex artt. 24 e 27 Decreto-Legge 30 Aprile 2022, n. 36.

Concludiamo avvisando che la presente NOTA VERBALE sarà resa manifesta per trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica.

Auguriamo buon Natale e felice anno nuovo, auspicando che possa finalmente sorgere in voi il Cristico Spirito di collaborazione, a
sostegno dell'evoluzione spirituale e materiale della società, così come enunciato nell'art. 4 della Costituzione Italiana.

N.B.: L'immutabile Legge di Conservazione della Teoria del Sistema Generale determina la naturale implosione di un Sistema nel
momento in cui gli elementi dello stesso ne violino le Leggi intrinseche, mutando il Sistema da autopoietico a dinamico attraverso
un'equazione lineare negativa.

SUL INAT IT NIS OTHEN.

La Presidenza
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