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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 13 dicembre 2010
relativa all’aumento di capitale della Banca centrale europea
(BCE/2010/26)
(2011/20/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

(4)

Ai sensi del quarto considerando del regolamento (CE) n.
1009/2000, il regolamento stabilisce un limite agli au
menti futuri del capitale della BCE, consentendo in tal
modo al consiglio direttivo della BCE di decidere un
aumento effettivo in una fase futura al fine di mantenere
l’adeguatezza della base patrimoniale necessaria per so
stenere le operazioni della BCE.

(5)

Tenuto conto dell’espansione del volume del bilancio
della BCE negli ultimi anni, si ritiene necessario aumen
tare il capitale della BCE di 5 000 milioni di EUR al fine
di mantenere l’adeguatezza della base patrimoniale neces
saria a sostenere le operazioni della BCE,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in
particolare l’articolo 28.1,
visto il regolamento (CE) n. 1009/2000 del Consiglio
dell’8 maggio 2000 sulla raccolta di informazioni statistiche
da parte della Banca centrale europea (1), e in particolare
l’articolo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Ai sensi della prima frase dell’articolo 28.1 dello statuto
del SEBC, il capitale della Banca centrale europea (BCE) è
di 5 000 milioni di EUR. Il capitale della BCE è stato
aumentato di 5 760 652 402,58 EUR in conformità
all’articolo 48.3 dello statuto del SEBC come conse
guenza dell’accesso degli Stati membri all’Unione europea
e dell’ingresso delle rispettive banche centrali nazionali
nel Sistema europeo di banche centrali.
Ai sensi della seconda frase dell’articolo 28.1 dello sta
tuto del SEBC, il capitale della BCE può essere aumentato
per ammontari eventualmente determinati dal consiglio
direttivo della BCE, con la maggioranza qualificata di cui
all’articolo 10.3 dello statuto del SEBC, entro i limiti e
alle condizioni stabiliti dal Consiglio dell’Unione europea
ai sensi del procedimento di cui all’articolo 41 dello
statuto del SEBC.
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n.
1009/2000, il consiglio direttivo della BCE ha facoltà
di aumentare il capitale della BCE oltre l’ammontare di
cui alla prima frase dell’articolo 28, paragrafo 1, dello
statuto del SEBC di un ammontare supplementare fino
a 5 000 milioni di EUR.

(1) GU L 115 del 16.5.2000, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Aumento di capitale della BCE
Il capitale della BCE è aumentato di 5 000 milioni di EUR da
5 760 652 402,58 EUR a 10 760 652 402,58 EUR.

Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 29 dicembre 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

