
ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

PARERE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

in applicazione dell’articolo 109ØL, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunit{ europea e
dell’articolo 50 dello statuto del sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale
europea in merito ad una raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea per la nomina del
presidente, del vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della Banca centrale

europea (BCE)

(98/C 169/11)

1.ÙIl presidente del Consiglio dell’Unione europea ha richiesto al Consiglio dell’Istituto mone-
tario europeo (IME), con lettera datata 2 maggio 1998, di esprimere un parere su una rac-
comandazione dello stesso giorno del Consiglio dell’Unione europea ai governi degli Stati
membri partecipanti, a livello di capi di Stato o di governo, riguardante le seguenti nomine:

a)ÙWillem Frederik Duisenberg, presidente della BCE per un mandato di otto anni;

b) Christian Noyer, vicepresidente della BCE per un mandato di quattro anni;

c) altri membri del comitato esecutivo della BCE:

i) Otmar Issing per un mandato di otto anni;

ii) Tommaso Padoa-Schioppa per un mandato di sette anni;

iii) Eugenio Domingo Solans per un mandato di sei anni;

iv)ÙSirkka Hämäläinen per un mandato di cinque anni.

2.ÙIl Consiglio dell’IME constata che i candidati proposti sono persone di riconosciuta levatura
ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario.

3.ÙIl Consiglio dell’IME non ha obiezioni alla raccomandazione concernente la nomina nel
comitato esecutivo della BCE di tutti i candidati proposti.

4.ÙIl vicepresidente dell’IME � stato incaricato di trasmettere il parere ai governi del Regno del
Belgio, della Repubblica federale tedesca, del Regno di Spagna, della Repubblica francese,
dell’Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei
Paesi Bassi, della Repubblica austriaca, della Repubblica portoghese e della Repubblica
finlandese.

5.ÙIl presente parere verr{ pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunit{ europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 maggio 1998.

Per il Consiglio dell’IME

L.ØA. ROJO

Vicepresidente
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