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PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 aprile 2004
su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale
(COM(2003) 61 definitivo)
(CON/2004/14)
(2004/C 134/08)
1. Il 5 marzo 2004 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di
parere in merito a un progetto di regolamento del Consiglio
relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul
debito pubblico su base trimestrale (in seguito «regolamento
proposto»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità
europea, dal momento che i dati che saranno elaborati e
comunicati conformemente al regolamento proposto renderanno più ampia la portata dei dati trimestrali delle amministrazioni pubbliche messi a disposizione della BCE per l'analisi di politica monetaria. In conformità del primo periodo
dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il
Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
3. L'obiettivo del regolamento proposto è quello di elaborare e
comunicare i dati trimestrali sul debito pubblico così come
definiti nel Regolamento del Consiglio (CE) n. 3605/93 del
22 novembre 1993 relativo all'applicazione del protocollo
sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato
che istituisce la Comunità europea (1). Il regolamento
proposto non muta gli obblighi di segnalazione vigenti nel
contesto della procedura per i disavanzi eccessivi.
4. La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto
poiché i dati da elaborare sulla sua base saranno di complemento all'insieme delle statistiche trimestrali della finanza
pubblica previste dal Piano d'azione sulle esigenze dell'Unione economica e monetaria (UEM) in materia statistica (di
seguito «Piano d'azione UEM») messo a punto, su richiesta
del Consiglio Ecofin, dalla Commissione europea (Eurostat)
in stretta collaborazione con la BCE. Il Piano d'azione UEM
rappresenta una risposta alla relazione del Comitato monetario relativa alle esigenze informative nell'ambito della
UEM, approvata dal Consiglio Ecofin il 18 gennaio 1999, e
alla seconda relazione sullo stato di avanzamento in materia
di esigenze informative nell'ambito della UEM, approvata
dal Consiglio Ecofin il 5 giugno 2000.

(1) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento così come da
ultimo modificato dal Regolamento della Commissione (CE) n.
351/2002.

5. Il regolamento proposto contribuisce all'obiettivo generale
di realizzare un sistema coerente di conti pubblici trimestrali
per l'Unione europea e per l'area dell'euro. Esso sarà di
complemento all'insieme di dati trimestrali della pubblica
amministrazione esistenti, come specificato nel Regolamento
della Commissione (CE) n. 264/2000 del 3 febbraio 2000
relativo all'attuazione del Regolamento (CE) n. 2223/96 del
Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della
finanza pubblica (2), nel Regolamento (CE) n. 1221/2002 del
10 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle
amministrazioni pubbliche (3) e nel Regolamento (CE) n.
501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
10 marzo 2004 relativo ai conti finanziari trimestrali delle
amministrazioni pubbliche (4).

6. Dal momento che il regolamento proposto prevede che i
dati trimestrali sul debito pubblico vengano comunicati
entro lo stesso termine (tre mesi dopo la fine del trimestre a
cui i dati si riferiscono) previsto per i dati specificati nei
regolamenti menzionati nel paragrafo 5, essi potranno
essere facilmente integrati nel sistema esistente di conti
trimestrali delle amministrazioni pubbliche.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2004.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

(2) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1.
(3) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1.
(4) GU L 29 del 4.2.2000, pag.4.

