
BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 febbraio 2006

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo ad una proposta di un regolamento del
Consiglio che abroga il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3181/78 ed il Regolamento del Consi-

glio (CEE) n. 1736/79 nel settore della politica monetaria

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

Il 1o febbraio 2006, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una
richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che abroga il Regolamento del
Consiglio (CEE) n. 3181/78 ed il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1736/79 nel settore della politica
monetaria (COM(2005) 611 definitivo) (di seguito il «regolamento proposto»). La BCE è competente a
formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea,
in quanto il regolamento proposto contiene disposizioni relative al Sistema monetario europeo (SME) ed i
compiti del precedente Istituto monetario europeo, al quale la BCE è subentrata in base a quanto disposto
dall'articolo 44 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In
conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il
Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di natura specifica

La BCE esprime due commenti specifici relativi al regolamento proposto.

1.1. Titolo del regolamento proposto

La BCE suggerisce di modificare il titolo del regolamento proposto in modo tale da indicare più chiara-
mente la materia trattata dai due precedenti regolamenti da abrogarsi, dal momento che entrambi riguar-
dano il funzionamento dello SME piuttosto che il più ampio ambito della politica monetaria.

1.2. Riferimento al parere della BCE

In base all'articolo 253 del trattato, i regolamenti adottati dal Consiglio fanno riferimento ai pareri da
richiedersi ai sensi del trattato. Pertanto, la BCE suggerisce che i visti del regolamento proposto facciano
riferimento al presente parere.

2. Proposte redazionali

Qualora le osservazioni di cui sopra conducano a modifiche del regolamento proposto, le relative proposte
redazionali sono indicate nell'allegato al presente parere.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 febbraio 2006.

Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
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ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione (1) Modifiche proposte dalla BCE (2)

Modifica n. 1
Titolo del regolamento proposto

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che abroga il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3181/78
ed il Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1736/79 nel settore
della politica monetaria

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che abroga il Regolamento (CEE) n. 3181/78 ed il Regola-
mento (CEE) n. 1736/79 relativi al Sistema monetario
europeo

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.1 del parere

Modifica n. 2
Visti del regolamento proposto

[Nessuna proposta] visto il parere della Banca centrale europea [3]
[3 ] GU C […], […], pag. […].

Motivazione — Si veda il paragrafo 1.2 del parere

(1) Il corsivo nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
(2) Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.
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