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(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2000 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli
Stati membri che adottano l'euro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(3)

Ai sensi della decisione 2000/427/CE del Consiglio, del
19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2
del trattato per l'adozione da parte della Grecia della
moneta unica il 1o gennaio 2001 (5), la Grecia soddisfa
ora le condizioni necessarie e la deroga della Grecia è
abolita con efficacia al 1o gennaio 2001.

(4)

L'introduzione dell'euro in Grecia rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e la dracma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31
dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le
monete degli Stati membri che adottano l'euro (2), fissa i
tassi di conversione a decorrere dal 1o gennaio 1999
conformemente al regolamento (CE) n. 974/98 del
Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione
dell'euro (3).
La decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio
1998, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato (4), dichiarava che la Grecia non soddisfaceva le
condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nell'elenco dei tassi di conversione contenuto nell'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi del marco tedesco e
della peseta spagnola viene inserito il tasso seguente:
«= 340,750 dracme greche».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Santa Maria da Feira, addì 19 giugno 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. PINA MOURA
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(5) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

