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BANCA CENTRALE EUROPEA
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1o febbraio 2006
al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank
(BCE/2006/1)
(2006/C 34/08)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

materia di appalti pubblici comunitarie e austriache. La
BCE ritiene che essi presentino i requisiti necessari per la
nomina.

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,
Considerando quanto segue:
(1)

(2)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche
centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata
dal Consiglio direttivo della BCE e approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge federale
relativa alla Oesterreichische Nationalbank, l'assemblea
generale della Oesterreichische Nationalbank (OeNB)
nomina ogni anno due revisori e due revisori supplenti.
Questi ultimi riceveranno mandato esclusivamente
qualora i revisori non siano in grado di svolgere l'attività
di revisione.

(3)

Il mandato degli attuali revisori esterni della OeNB non
può essere ulteriormente rinnovato dopo la revisione per
l'esercizio finanziario 2005. Risulta, pertanto, necessario
nominare dei revisori esterni a partire dall'esercizio
finanziario 2006.

(4)

La OeNB ha selezionato la KPMG Alpen-Treuhand
GmbH, la TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, la
Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
mbH e la BDO Auxilia Treuhand GmbH quali propri
nuovi revisori esterni in conformità delle norme in

(5)

Il mandato dei revisori esterni può essere rinnovato
annualmente per un periodo complessivo non superiore
a cinque anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Si raccomanda che la KPMG Alpen-Treuhand GmbH e la
TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH siano nominate
congiuntamente quali revisori esterni della OeNB per l'esercizio finanziario 2006.
2. Si raccomanda che la Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH e la BDO Auxilia Treuhand
GmbH siano nominate congiuntamente quali revisori
supplenti della OeNB per l'esercizio finanziario 2006.
3. Tale mandato può essere rinnovato annualmente per un
periodo complessivo non superiore a cinque anni che
termini, al più tardi, con l'esercizio finanziario 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o febbraio 2006.
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

