
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2006

che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte
delle banche centrali nazionali non partecipanti

(BCE/2006/26)

(2007/47/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, in particolare l'articolo 48,

Considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2004/10, del 23 aprile 2004, che
stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale
della Banca centrale europea da parte delle banche centrali
nazionali non partecipanti (1), ha determinato la percen-
tuale di sottoscrizione del capitale della Banca centrale
europea (BCE) che le banche centrali nazionali (BCN) degli
Stati membri che non avrebbero adottato l'euro il 1o

maggio 2004 erano tenute a versare nella medesima data
a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.

(2) In vista dell'adesione all'Unione europea di Bulgaria e
Romania e delle rispettive BCN che il 1o gennaio 2007
entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC), la decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006,
relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali
nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale
della Banca centrale europea (2), stabilisce, a decorrere dal
1o gennaio 2007, le nuove ponderazioni assegnate a
ciascuna BCN che il 1o gennaio 2007 sarà membro del
SEBC nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale
della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e
«schema di capitale»).

(3) Il capitale sottoscritto della BCE, a decorrere dal 1o gennaio
2007, sarà pari a 5 760 652 402,58 EUR.

(4) Lo schema di capitale esteso necessita l'adozione di una
nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/
2004/10 a decorrere dal 1o gennaio 2007 e determini la
percentuale di sottoscrizione del capitale della BCE che le
BCN degli Stati membri che non avranno adottato l'euro
entro il 1o gennaio 2007 (di seguito «BCN non parteci-
panti») sono tenute a versare a partire dal 1o gennaio 2007.

(5) Ai sensi degli articoli 3.5 e 6.6 del regolamento interno del
consiglio generale della Banca centrale europea, i

governatori della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca
Naţională a României hanno avuto l'opportunità di
presentare osservazioni sulla presente decisione prima della
sua adozione,

DECIDE:

Articolo 1

Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN non partecipante, a decorrere dal 1o gennaio
2007, versa il 7 % della propria quota di capitale della BCE
sottoscritto. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nel-
l'articolo 2 della decisione BCE/2006/21, ciascuna BCN non
partecipante versa, a decorrere dal 1o gennaio 2007, l'importo
indicato nella seguente tabella in corrispondenza del proprio
nome:

BCN non partecipante (EUR)

Banca nazionale di Bulgaria 3 561 868,99

Česká národní banka 5 597 049,87

Danmarks Nationalbank 6 104 332,92

Eesti Pank 686 727,37

Banca centrale di Cipro 503 653,84

Latvijas Banka 1 134 330,06

Lietuvos bankas 1 684 760,40

Magyar Nemzeti Bank 5 299 051,33

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta 250 818,81

Narodowy Bank Polski 19 657 419,83

Banca Naţională a României 10 156 951,89

Národná banka Slovenska 2 727 956,95

Sveriges riksbank 9 400 866,26

Bank of England 56 187 041,67
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Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Dal momento che ciascuna BCN non partecipante, ad
eccezione della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca
Naţională a României, ha già versato il 7 % della propria quota di
capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/
2004/10, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2006,
ciascuna di esse, ad eccezione della Banca nazionale di Bulgaria e
della Banca Naţională a României, in alternativa, o trasferisce alla
BCE una somma aggiuntiva o riceve in restituzione una data
somma da parte della BCE, a seconda del caso, in modo tale da
raggiungere gli importi indicati nella tabella che figura
nell'articolo 1.

2. La Banca nazionale di Bulgaria e la Banca Naţională a
României trasferiscono alla BCE l'importo indicato in corri-
spondenza del proprio nome nella tabella che figura nell'articolo
1.

3. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati
secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/

2006/23, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le modalità e le
condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali
delle quote di capitale della Banca centrale europea e per
l'adeguamento del capitale versato (1).

Articolo 3

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2007.

2. La decisione BCE/2004/10 è abrogata a decorrere dal 1o

gennaio 2007.

3. I riferimenti alla decisione BCE/2004/10 sono da interpre-
tarsi come riferimenti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2006.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET
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