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BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 giugno 1998
relativa al metodo da usare per la determinazione delle quote percentuali delle banche
centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale
europea
(BCE/1998/1)
(1999/31/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto l’articolo 29 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Βanca centrale
europea (in prosieguo denominato «lo statuto»);
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea, apportato conformemente
all’articolo 47, paragrafo 2, dello statuto;
considerando i dati statistici da utilizzare per la determinazione dello schema sono predisposti
dalla Commissione ai sensi delle norme adottate dal Consiglio il 5 giugno 1998 (1);
considerando che il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, riconoscendo l’impossibilità
di attenersi ad un’interpretazione letterale dall’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto, ha approvato
l’applicazione dei dati iniziali (non arrotondati) a quattro decimali della Commissione, che
rappresenta il metodo più preciso e dunque il più equo, per la determinazione delle parti delle
banche centrali nazionali (in prosieguo denominate «le BCN») nello schema della Banca centrale
europea (in prosieguo denominata «la BCE»);
considerando che qualora le cifre della Commissione non ammontino al 100 %, la deviazione
sarà compensata addizionando 0,0001 punto percentuale, in ordine crescente, alla quota minore o
alle quote minori fino a raggiungere esattamente il 100 %, se il totale iniziale è inferiore al
100 %; oppure sottraendo 0,0001 punti percentuali della quota più elevata o delle quote più
elevate, in ordine decrescente, fino a raggiungere l’esatto valore di 100 %, se il totale iniziale è
superiore al 100 %;
considerando che i dati forniti dalla Commissione saranno oggetto di una revisione nell’ottobre
1998;
considerando che la ponderazione assegnata alle BCN nello schema della BCE può essere
adattata qualora la revisione dei dati implicasse un cambiamento di almeno 0,01 % della quota di
una BCN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La ponderazione assegnata alle BCN nello schema di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto
è fissata nel modo seguente:
(1) Cfr. decisione 98/382/CE del Consiglio (GU L 171 de 17. 6. 1998, pag. 33).
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— Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique
— Danmarks Nationalbank
— Deutsche Bundesbank
— Bank of Greece
— Banco de España
— Banque de France
— Central Bank of Ireland
— Banca d’Italia
— Banque centrale du Luxembourg
— De Nederlandsche Bank
— Österreichische Nationalbank
— Banco de Portugal
— Suomen Pankki
— Sveriges Riksbank
— Bank of England

2,8885 %,
1,6573 %,
24,4096 %,
2,0585 %,
8,8300 %,
16,8703 %,
0,8384 %,
14,9616 %,
0,1469 %,
4,2796 %,
2,3663 %,
1,9250 %,
1,3991 %,
2,6580 %,
14,7109 %.

Articolo 2
Lo schema può essere rivisto prima dell’avvio della terza fase se la Commissione fornisce, prima
del mese di dicembre 1998, dati statistici rivisti da utilizzare per la determinazione dello schema,
che comporterebbero un cambiamento di almeno 0,01 % della quota di una BCN.
Articolo 3
La presente decisione avrà effetto retroattivo a partire dal 1o giugno 1998.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 giugno 1998.
Il Presidente della BCE
Willem F. DUISENBERG
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