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BANCA CENTRALE EUROPEA
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 dicembre 2007
che modifica la decisione BCE/2001/15 del 6 dicembre 2001 relativa all’emissione delle banconote in
euro
(BCE/2007/19)
(2008/21/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 106, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,
Considerando quanto segue:
(1)

In virtù dell’articolo 1 della decisione 2007/503/CE del
Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122,
paragrafo 2, del trattato CE, che riguarda l’adozione da
parte di Cipro della moneta unica il 1o gennaio 2008 (1)
e dell’articolo 1 della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, che riguarda l’adozione da
parte di Malta della moneta unica il 1o gennaio
2008 (2), Cipro e Malta soddisfano le condizioni necessarie ai fini dell’adozione dell’euro e le deroghe concesse a
tali Stati membri in virtù dell’articolo 4 dell’atto d’adesione (3) sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2008.

decisione BCE/2001/15 deve essere modificata, al fine di
determinare lo schema di distribuzione delle banconote
applicabile a partire dal 1o gennaio 2008,
DECIDE:

Articolo 1
Modifica della decisione BCE/2001/15
La decisione BCE/2001/15 è modificata come segue:
1) all’articolo 1, lettera d), la frase conclusiva è sostituita dalla
seguente:
«L’allegato della presente decisione specifica lo schema di
distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1o
gennaio 2008.»;
2) l’allegato della decisione BCE/2001/15 è sostituito dal testo
che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2008.

(2)

L’articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2001/15, del 6
dicembre 2001, relativa all’emissione delle banconote in
euro (4) definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» mediante il riferimento all’allegato della decisione
stessa, che specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicato dal 1o gennaio 2007. Dal momento che
Cipro e Malta adotteranno l’euro il 1o gennaio 2008, la

(1) GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.
(2) GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.
(3) Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei
trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003,
pag. 33).
(4) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione BCE/2006/25 (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 13).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2007.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

L 1/8

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

4.1.2008

ALLEGATO
SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE A PARTIRE DAL 1o GENNAIO 2008
Banca centrale europea

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2615 %

Deutsche Bundesbank

27,0880 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1730 %

Banca di Grecia

2,3980 %

Banco de España

9,9660 %

Banque de France

18,9915 %

Banca d’Italia

16,5395 %

Banca centrale di Cipro

0,1650 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2080 %

Central Bank of Malta

0,0825 %

De Nederlandsche Bank

5,1395 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6610 %

Banco de Portugal

2,2620 %

Banka Slovenije

0,4215 %

Suomen Pankki

1,6430 %
Totale

100,0000 %

