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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 aprile 2004
che modifica la decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all’emissione delle banconote
in euro
(BCE/2004/9)
(2004/506/CE)

di distribuzione delle banconote applicabile a partire
dal 1o maggio 2004,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

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’ar‐
ticolo 16,

DECIDE:

Articolo 1
vista la decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa
all’emissione delle banconote in euro (1),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

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 banche centrali
nazionali che il 1° maggio 2004 entrano a far parte del
Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione
BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote
percentuali detenute dalle banche centrali nazionali
nello schema per la sottoscrizione del capitale
della Banca centrale europea (2) stabilisce, a decorrere
dal 1o maggio 2004, le nuove ponderazioni assegnate alle
banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sotto‐
scrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE).
L’articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2001/15 defi‐
nisce lo «schema di distribuzione delle banconote»
mediante il riferimento all’allegato della decisione
BCE/2001/15, che specifica lo schema applicabile a partire
dal 1o gennaio 2004. La decisione BCE/2001/15 necessita
quindi di essere modificata al fine di determinare lo schema

(1) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione modificata dalla deci‐
sione BCE/2003/23 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 40).
(2) Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

Modifiche alla decisione BCE/2001/15
La decisione BCE/2001/15 è modificata come segue:
1.

La frase conclusiva dell’articolo 1, lettera d), è sostituita dalla
seguente:
«L’allegato della presente decisione specifica lo schema di
distribuzione delle banconote applicabile a partire
dal 1o maggio 2004.»

2.

L’allegato della decisione BCE/2001/15 è sostituito dal testo
contenuto nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Disposizione finale

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

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.
Il presidente della BCE
Jean‐Claude TRICHET
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ALLEGATO
Schema di distribuzione delle banconote a partire dal 1o maggio 2004

Banca centrale europea

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2820 %

Deutsche Bundesbank

27,2000 %

Bank of Greece

2,4415 %

Banco de España

10,0065 %

Banque de France

19,1375 %

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

1,1865 %
16,7960 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2020 %

De Nederlandsche Bank

5,1415 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6765 %

Banco de Portugal

2,2715 %

Suomen Pankki

1,6585 %
TOTALE

100,0000 %

