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CARTA DELL’AUDIT DELLA BCE 
(con effetto dal 31 luglio 2007) 

 

Nella presente Carta dell’audit il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) 

definisce le finalità, i poteri e le competenze della Direzione Revisione interna, specificando il 

contributo di quest’ultima alla governance interna della BCE.  

La Direzione Revisione interna presta, in modo obiettivo e indipendente, servizi di verifica 

(assurance) e consulenza tesi a migliorare il funzionamento operativo della BCE. Adottando 

un’impostazione sistematica nella valutazione e nel miglioramento dell’efficacia della 

gestione dei rischi e dei processi di controllo e di governance, contribuisce al conseguimento 

degli obiettivi della BCE. Tutte le attività, le operazioni e i processi svolti dalla BCE possono 

essere sottoposti a revisione interna.  

La Direzione Revisione interna esamina altresì i compiti e le attività dell’Eurosistema 

(elementi congiunti), in conformità con la politica di revisione del SEBC. Attua inoltre il 

piano di revisione dell’Eurosistema/SEBC coordinando le attività di revisione interna per le 

infrastrutture e le operazioni comuni dell’Eurosistema/SEBC e contribuisce, in questo 

contesto, anche allo sviluppo e all’armonizzazione delle metodologie e degli standard di 

revisione.  

1. Indipendenza e obiettività  

Per assicurare l’indipendenza della sua funzione, la Direzione Revisione interna è posta sotto 

la diretta responsabilità del Comitato esecutivo e riferisce al Presidente della BCE. Né la 

Direzione né i singoli revisori partecipano alla gestione o svolgono funzioni operative 

nell’ambito delle attività sottoposte a revisione; i revisori sono tenuti a evitare conflitti di 

interesse nell’assolvimento dei propri compiti. In caso di pregiudizio all’indipendenza o 

all’obiettività della Direzione Revisione interna o dei singoli revisori, il livello appropriato 

all’interno della BCE deve esserne portato a conoscenza. 

2. Applicazione degli standard e del Codice etico dell’IIA 
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La Direzione Revisione interna si conforma agli Standard internazionali per la pratica 

professionale dell’Internal Auditing (International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing), nonché al Codice etico, dell’Institute of Internal Auditors (IIA).  

3. Capacità e diligenza professionale 

La Direzione Revisione interna assolve i propri compiti con la dovuta capacità e diligenza 

professionale. A tal fine si assicura di possedere al suo interno e di preservare le competenze e 

le conoscenze necessarie a espletare efficacemente le proprie funzioni. 

4. Competenze  

La Direzione Revisione interna svolge gli incarichi di revisione interna specificati nel piano di 

revisione approvato dal Comitato esecutivo.  

Il piano può subire modifiche. La Direzione Revisione interna interviene su richiesta del 

Comitato esecutivo o di propria iniziativa. Inoltre il Presidente della BCE, il Vicepresidente o 

il Comitato esecutivo possono affidarle incarichi specifici.  

La Direzione Revisione interna:  

a) elabora il piano di revisione della BCE utilizzando una metodologia basata sul 

rischio; il piano è sottoposto al Comitato esecutivo per approvazione e quindi 

trasmesso all’alta dirigenza della BCE;  

b) attua il piano di revisione della BCE; a tal fine programma e svolge le attività di 

revisione, accertamento e consulenza;  

c) comunica al Comitato esecutivo e alle aree operative interessate della BCE gli esiti 

delle attività di revisione, accertamento e consulenza; con cadenza annuale riferisce al 

Comitato esecutivo in merito alla realizzazione del piano annuale di revisione della 

BCE e ad altre attività attinenti;  

d) segue e valuta lo stato di attuazione delle raccomandazioni scaturite dalla revisione e 

riferisce al Comitato esecutivo;  

e) coordina le relazioni della BCE con la Corte dei conti europea, i revisori esterni, altri 

enti di revisione e la comunità dei revisori; 

f) presta consulenza su aspetti relativi a una governance sana e alla prevenzione delle 

frodi, della corruzione e di altre attività illecite.  

Nel quadro della presente Carta, il Direttore della Revisione interna definisce i principi 

operativi della Direzione in un manuale di revisione interna (Internal Audit Manual). 
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5. Accesso alle informazioni  

La Direzione Revisione interna ha pieno accesso a persone, archivi, informazioni, sistemi e 

proprietà laddove ritenuto necessario per l’espletamento delle sue funzioni. Le informazioni 

richieste devono essere trasmesse in modo veritiero e completo in tempi ragionevoli. In tale 

contesto, la Direzione può anche avanzare domanda di accesso permanente (in sola lettura) a 

dati e sistemi informatici. La Direzione Revisione interna dà immediata notifica al Comitato 

esecutivo di qualsiasi tentativo di ostacolare l’assolvimento dei suoi compiti.  

6. Segnalazione degli incidenti 

Le aree operative della BCE informano senza indugio la Direzione Revisione interna riguardo 

a incidenti gravi o significativi riscontrati. In tale contesto, la Direzione Revisione interna può 

anche richiedere accesso permanente (in sola lettura) alle basi di dati relative a incidenti e 

cambiamenti. 

7. Relazioni con il Comitato di audit della BCE 

Affinché possa assistere il Consiglio direttivo, il Comitato di audit riceve i rapporti di 

revisione elaborati dalla Direzione Revisione interna e dal Comitato dei revisori interni 

(Internal Auditors Committee, IAC). Al Comitato di audit perviene la sintesi dei rapporti in 

modo sistematico e, su richiesta, anche il testo integrale. Il Comitato di audit esamina altresì il 

piano di revisione dell’Eurosistema/SEBC prima della sua approvazione da parte Consiglio 

direttivo. Inoltre riferisce a quest’ultimo formulando un parere sull’assolvimento della 

funzione di revisione interna della BCE e sulla conformità delle attività svolte dallo IAC con 

la politica di revisione dell’Eurosistema. 

8. Assicurazione qualità  

Per assicurare e migliorare la qualità dei propri servizi, la Direzione Revisione interna applica 

un programma specifico che prevede verifiche costanti ed esami periodici, unitamente a 

valutazioni periodiche della qualità condotte da revisori interni ed esterni. 


