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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 aprile 2004
relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la
sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea
(BCE/2004/5)
(2004/502/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, in particolare l’articolo 29.4 e
l’articolo 49.3,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale
europea (BCE) ai sensi dell’articolo 47.2, quarto trattino, dello
statuto.
considerando quanto segue:
(1)

(2)

La decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa
alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazio‐
nali nello schema per la sottoscrizione del capitale della
Banca centrale europea (1), ha stabilito, a decorrere
dal 1o gennaio 2004, le ponderazioni assegnate alle ban‐
che centrali nazionali (BCN) che il 1o gennaio 2004 face‐
vano parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)
nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di
seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di
capitale»).
In vista dell’adesione all’Unione europea 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,
della Repubblica slovacca e delle rispettive BCN che il
1o maggio 2004 entrano a far parte del SEBC, il capitale
sottoscritto della BCE è automaticamente accresciuto in
conformità di quanto disposto dall’articolo 49.3 dello sta‐
tuto. Tale incremento necessita il calcolo della pondera‐
zione di ciascuna BCN che entra a far parte del SEBC il 1o
maggio 2004, analogamente a quanto previsto dall’articolo
29.1 e in conformità del disposto dell’articolo 29.2 dello
statuto. Lo schema di capitale esteso della BCE e la ponde‐
razione di ciascuna BCN hanno effetto a decorrere dal
1o maggio 2004.

(4)

Ai sensi dell’articolo 3.3 del regolamento interno del Con‐
siglio generale della Banca centrale europea e in vista del
contributo del Consiglio generale alla presente decisione, i
governatori di Česká národní banka, Eesti Pank, Central
Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar
Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of
Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije e Národná
banka Slovenska hanno avuto l’opportunità di presentare
osservazioni sulla presente decisione prima della sua
adozione,

DECIDE:

Articolo 1
Arrotondamento
Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivi‐
sti da utilizzare per l’aumento dello schema di capitale e il totale
delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere com‐
pensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiun‐
gendo 0,0001 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 0,0001 punti percen‐
tuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a
raggiungere esattamente il 100 %.

Articolo 2
Ponderazioni
Le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capi‐
tale, come descritto nell’articolo 29 dello statuto, sono indicate
qui di seguito e sono applicabili a partire dal 1o maggio 2004:
Nationale Bank van België/Banque Nationale de
Belgique

2,5502 %

Česká národní banka

1,4584 %

Danmarks Nationalbank
Deutsche Bundesbank

(3)

In conformità della decisione 2003/517/CE del Consiglio,
del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la
determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale
della Banca centrale europea (2), la Commissione europea
ha fornito alla BCE i dati statistici da utilizzare per deter‐
minare lo schema di capitale esteso.

(1) GU L 9 del 15.1.2004, pag. 27.
(2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 43.

1,5663 %
21,1364 %

Eesti Pank

0,1784 %

Bank of Greece

1,8974 %

Banco de España

7,7758 %

Banque de France

14,8712 %

Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland
Banca d’Italia

0,9219 %
13,0516 %
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Central Bank of Cyprus

0,1300 %

Articolo 3

Latvijas Banka

0,2978 %

Disposizioni finali

Lietuvos bankas

0,4425 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1568 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3884 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0647 %

De Nederlandsche Bank

3,9955 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0800 %

Narodowy Bank Polski

5,1380 %

Banco de Portugal

1,7653 %

Banka Slovenije

0,3345 %

Národná banka Slovenska

0,7147 %

Suomen Pankki

1,2887 %

Sveriges Riksbank

2,4133 %

Bank of England

14,3822 %

1.

La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.

2.
La decisione BCE/2003/17 è abrogata a decorrere
dal 1o maggio 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.

Il presidente della BCE
Jean‐Claude TRICHET

