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BANCA CENTRALE EUROPEA
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 novembre 2007
al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Central Bank of Cyprus
(BCE/2007/12)
(2007/C 277/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

e 2003 sulla Central Bank of Cyprus, che entrerà in
vigore il 1o gennaio 2008, i rendiconti finanziari annuali
di quest'ultima sono verificati in conformità dell'articolo 27 dello statuto SEBC.

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

(2)

(3)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche
centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata
dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.
In virtù dell'articolo 1 della decisione 2007/503/CE del
Consiglio, del 10 luglio 2007, e conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, che riguarda l'adozione da parte di Cipro della moneta unica il 1o gennaio
2008 (1), Cipro attualmente soddisfa tutte le condizioni
necessarie ai fini dell'adozione dell'euro e la deroga da
esso goduta di cui all'articolo 4 dell'atto relativo alle
condizioni di adesione del 2003 è abrogata con effetto
dal 1o gennaio 2008.
In base all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), della
legge 34(I) del 2007 che modifica la normativa del 2002

(1) GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

(4)

La Central Bank of Cyprus ha selezionato PricewaterhouseCoopers Limited quale proprio revisore indipendente
esterno per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che PricewaterhouseCoopers Limited sia nominato revisore esterno della Central Bank of Cyprus per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 novembre 2007.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

