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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 giugno 2014
che modifica la Decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle
banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro
(BCE/2014/24)
(2014/338/UE)
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 32,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione BCE/2010/23 (1) prevede un meccanismo per la redistribuzione e l'allocazione del reddito monetario
derivante da operazioni di politica monetaria.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/23 precisa che l'importo del reddito monetario di ciascuna
BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi maturati o pagati sulle passività incluse nell'aggregato
del passivo, nonché in conformità ad ogni decisione del Consiglio direttivo, ai sensi del secondo comma dell'arti
colo 32.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali. È opportuno precisare che qualsiasi reddito deri
vante da passività dovrebbe aggiungersi al reddito monetario della BCN per la redistribuzione.

(3)

È opportuno modificare la Decisione BCE/2010/23 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifica
L'articolo 5, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2010/23 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo del reddito monetario di ciascuna BCN viene rettificato di un importo pari a tutti gli interessi matu
rati, pagati o ricevuti sulle passività incluse nell'aggregato del passivo, nonché in conformità ad ogni decisione del
Consiglio direttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32.4 dello statuto del SEBC».
Articolo 2
Entrata in vigore
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
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