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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 27.1,
considerando quanto segue:
(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche
centrali nazionali sono verificati da revisori indipendenti
esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio di
rettivo della BCE e approvata dal Consiglio dell’Unione
europea.

(2)

Ai sensi dell’articolo L.142-2 del Codice monetario e
finanziario, il Consiglio generale della Banque de France
nomina due revisori per verificare i conti della Banque de
France. Ai sensi dell’articolo L.823-1 del Codice del com
mercio, uno o più revisori supplenti sono nominati al
fine di sostituire i revisori designati in caso di rifiuto,
impedimento, dimissioni o decesso.

(3)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Banque de
France terminerà dopo l’attività di revisione per l’esercizio
finanziario 2011. Risulta, pertanto, necessario nominare
nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario
2012.

(4)

La Banque de France ha selezionato Deloitte & Associés e
KPMG SA quali propri revisori esterni, nonché B.E.A.S. e
KPMG Audit FS I SAS quali revisori supplenti degli stessi,
per gli esercizi finanziari compresi tra il 2012 e il 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.
Si raccomanda che Deloitte & Associés e KPMG SA siano
nominati congiuntamente revisori esterni della Banque de
France per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2017.
2.
Si raccomanda che B.E.A.S. e KPMG Audit FS I SAS siano
nominati quali revisori supplenti, rispettivamente di Deloitte &
Associés e KPMG SA, per gli esercizi finanziari dal 2012 al
2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 marzo 2012

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

