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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1o dicembre 1998
relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di
sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea
(BCE/1998/13)
(1999/331/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE
EUROPEA,

visto l’articolo 29 dello statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito
denominato «statuto»),
considerando che l’articolo 2 della decisione della BCE,
del 9 giugno 1998, relativa al metodo da applicare per la
determinazione delle quote percentuali delle banche
centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/1998/1) (1),
dispone che lo schema possa 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
comportino una variazione di almeno lo 0,01 % della
quota di una BCN;
considerando che dati statistici rivisti da utilizzare per la
determinazione dello schema sono stati forniti dalla
Commissione delle Comunità europee nel novembre
1998, in conformità delle norme adottate dal Consiglio
dell’UE il 5 giugno 1998 (2);
considerando che le ponderazioni assegnate alle banche
centrali nazionali (BCN) nello schema devono essere
modificate in quanto i dati rivisti comportano una variazione di almeno lo 0,01 % della quota di una BCN;
















Danmarks Nationalbank:
Deutsche Bundesbank:
Banca di Grecia:
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:

1,6709 %,
24,4935 %,
2,0564 %,
8,8935 %,
16,8337 %,
0,8496 %,
14,8950 %,
0,1492 %,
4,2780 %,
2,3594 %,
1,9232 %,
1,3970 %,
2,6537 %,
14,6811 %.

Articolo 2
1.
La presente decisione sostituisce la decisione della
BCE, del 9 giugno 1998, relativa al metodo da applicare
per la determinazione delle quote percentuali delle
banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione
del capitale della Banca centrale europea (BCE/1998/1).

considerando che, qualora le cifre fornite dalla Commissione delle Comunità europee non ammontino al 100 %,
la deviazione sarà corretta addizionando 0,0001 punti
percentuali, in ordine crescente, alla quota più piccola o
alle quote più piccole fino a raggiungere esattamente il
100 %, se il totale iniziale è inferiore al 100 %,

2.
La presente decisione ha effetto retroattivo a partire
dal 1o giugno 1998. Con la presente si conferisce al Comitato esecutivo della Banca centrale europea il potere di
adottare qualunque atto necessario a modificare gli
importi già erogati dalle BCN ai sensi della decisione
della BCE del 9 giugno 1998, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale
europea (BCE/1998/2).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

3.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 1
Le ponderazioni assegnate alle BCN nello schema di cui
all’articolo 29.1 dello statuto sono fissate nel modo
seguente:
 Nationale Bank van België/Banque
Nationale de Belgique:

2,8658 %,

(1) GU L 8 del 14.1.1999, pag. 31.
(2) Decisione 98/382/CE del Consiglio (GU L 171 del 17.6.1998,
pag. 33).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o dicembre 1998.

Il presidente della BCE
Willem F. DUISENBERG

