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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

(3)

Ai sensi dell’articolo 43 della legge relativa alla Latvijas
Banka, dal 1o gennaio 2014 i bilanci annuali della Lat
vijas Banka saranno sottoposti a revisione da parte di
revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio su
raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(4)

I revisori esterni di cui alla presente raccomandazione
sono gli attuali revisori della Latvijas Banka, già nominati
per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2014,

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 degli Stati membri la cui moneta è
l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori
esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione
europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della
BCE.
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2013/387/UE del
Consiglio (1) la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie
per l’adozione dell’euro e la deroga ad essa concessa ai
sensi dell’articolo 4 dell’Atto relativo alle condizioni di
adesione del 2003 (2) è abrogata a decorrere dal 1o gen
naio 2014.

(1) Decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa
all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (GU
L 195 del 18.7.2013, pag. 24).
(2) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di SIA Ernst & Young Baltic a revisore
esterno della Latvijas Banka per l’esercizio finanziario 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 novembre 2013
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

