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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 maggio 2011
che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca
centrale europea
(BCE/2011/6)
(2011/342/UE)
stabilità finanziaria, inclusi quelli relativi al suo sostegno
al CERS, laddove la loro divulgazione potrebbe minare la
tutela dell’interesse pubblico in ordine alla stabilità del
sistema finanziario dell’Unione.

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 12.3,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta
il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in par
ticolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio può af
fidare alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici
in merito alle politiche che riguardano la vigilanza pru
denziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finan
ziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio si è
avvalso di tale possibilità e ai sensi dell’articolo 2 del
regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del
17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale
europea compiti specifici riguardanti il funzionamento
del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), ha affi
dato alla BCE il compito di assicurare il segretariato del
Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), for
nendo in tal modo assistenza analitica, statistica, logistica
e amministrativa al CERS. In tale ambito, la BCE elabo
rerà o deterrà anche documenti riguardanti le proprie
attività e politiche o decisioni relative al CERS, che sa
ranno considerati documenti della BCE ai sensi della de
cisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all’ac
cesso del pubblico ai documenti della Banca centrale
europea (3).

(2)

Poiché ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regola
mento (UE) n. 1096/2010 il segretariato del CERS garan
tisce l’applicazione della decisione BCE/2004/3, che defi
nisce le condizioni e i limiti sulla base dei quali il CERS
deve consentire l’accesso ai propri documenti, la BCE
dovrebbe adeguare la decisione BCE/2004/3 in modo
da riflettere il fatto che la BCE elaborerà o deterrà docu
menti riguardanti le proprie attività e politiche o deci
sioni relative al CERS, che saranno considerati documenti
della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3.

(3)

È necessario garantire che la BCE possa negare l’accesso a
documenti riguardanti le proprie attività e politiche o
decisioni, ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 5 e 6, del
trattato, elaborati o detenuti dalla stessa in materia di

(1) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.
(3) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.

(4)

Dovrebbero essere apportate alla decisione BCE/2004/3
anche le modifiche necessarie al fine di riflettere i muta
menti terminologici e la nuova numerazione degli articoli
a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione BCE/2004/3 è modificata come segue:
1) l’articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) alla lettera a) è aggiunto il seguente trattino:
«— alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in
uno Stato membro;»
b) i termini «della Comunità», «comunitaria» e «comunitario»
sono sostituiti da «dell’Unione»;
2) all’articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il periodo seguente:
«Per quanto attiene alle richieste di accesso ai documenti del
Comitato europeo per il rischio sistemico, si applica la de
cisione CERS/2011/5 del Comitato europeo per il rischio
sistemico, del 3 giugno 2011, relativa all’accesso del pub
blico ai documenti del Comitato europeo per il rischio si
stemico (*), adottata sulla base dell’articolo 7 del regola
mento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre
2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti
specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo
per il rischio sistemico (**).
___________
(*) GU C 176 del 16.6.2011, pag. 3.
(**) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.»;

3) all’articolo 8 i riferimenti all’articolo 230 sono sostituiti da
riferimenti all’articolo 263, e i riferimenti all’articolo 195 da
riferimenti all’articolo 228 del trattato.
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 18 giugno 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 maggio 2011.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
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