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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 dicembre 2003
che modifica la decisione BCE/2001/15 relativa all'emissione delle banconote in euro
(BCE/2003/23)
(2004/49/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e lo statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare
l'articolo 16,
Articolo 1
vista la decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa
all'emissione delle banconote in euro (1),
Modifiche alla decisione BCE/2001/15
considerando quanto segue:

(1)

(2)

L'articolo 1, lettera c), della decisione BCE/2001/15 definisce lo «schema di capitale sottoscritto» mediante il riferimento alla decisione BCE/1998/13, del 1o dicembre
1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali
nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della
Banca centrale europea (2).

L'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2001/15 definisce lo «schema di distribuzione delle banconote»
mediante il riferimento all'allegato della decisione BCE/
2001/15 che ne specifica l'applicazione a decorrere dal
1o gennaio 2002.

La decisione BCE/2001/15 è modificata come segue:

1) L'articolo 1, lettera c), è sostituito dal testo seguente:
«c) per “schema di capitale sottoscritto” si intendono le
quote (espresse in percentuali) nel capitale della BCE
sottoscritto che risultano dall'applicazione alle BCN delle
ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello
statuto, come applicabili per l'esercizio finanziario pertinente;».

2) L'articolo 1, lettera d), è sostituito dal testo seguente:
(3)

La decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali
nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale
della Banca centrale europea (3) abroga la decisione BCE/
1998/13 a decorrere dal 1o gennaio 2004 e stabilisce le
nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale
della BCE.

(4)

La decisione BCE/2001/15 necessita di essere modificata
conseguentemente al fine di determinare lo schema di
distribuzione delle monete applicabile dal 1o gennaio
2004. Tale modifica dovrebbe comportare l'introduzione
di una definizione generale di «schema di capitale sottoscritto» al fine di evitare ulteriori modifiche alla decisione
BCE/2001/15 ogniqualvolta lo schema di capitale della
BCE venga adeguato,

(1) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52.
(2) GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.
(3) Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

«d) per “schema di distribuzione delle banconote” si intendono le percentuali risultanti dalla presa in considerazione della quota della BCE nell'emissione totale di
banconote in euro e dall'applicazione dello schema di
capitale sottoscritto (arrotondato al multiplo di 0,0005
punti percentuali più prossimo) alla quota delle BCN in
tale totale. Se le percentuali risultanti non raggiungono
il 100 %, la differenza è compensata come segue: i) se il
totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0005 punti
percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %, o ii) se il
totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0005 punti
percentuali dalla/e quota/e più piccola/e, in ordine
discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.
L'allegato della presente decisione specifica lo schema di
distribuzione delle banconote applicabile dal 1o gennaio
2004.»

3) L'allegato della decisione BCE/2001/15 è sostituito dal testo
contenuto nell'allegato della presente decisione.
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Articolo 2
Disposizioni finali
1.

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2004.

2.

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO
SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE IL 1o GENNAIO 2004
(in %)

Banca centrale europea

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2690

Deutsche Bundesbank

27,0365

Bank of Greece

2,4970

Banco de España

10,1430

Banque de France

19,0815

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1845

Banca d'Italia

16,8345

Banque centrale du Luxembourg

0,1975

De Nederlandsche Bank

5,1205

Oesterreichische Nationalbank

2,6590

Banco de Portugal

2,3255

Suomen Pankki

1,6515
Totale

100,0000

