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John L. Murray
Presidente del Comitato antifrode della BCE
The Supreme Court
Four Courts
IRL-Dublino 7
Irlanda

Signor Presidente,

Le confermo di aver ricevuto la lettera da Lei inviata in data 20 marzo 2002, unitamente al Rapporto

annuale del Comitato antifrode relativo al periodo gennaio 2001 – febbraio 2002. Desidero, inoltre,

esprimerLe la mia gratitudine per il lavoro svolto dal Comitato antifrode (CAF) durante lo scorso

anno.

A nome del Consiglio direttivo, La ringrazio delle raccomandazioni specifiche formulate ai paragrafi

B 2.1, B 2.2 e B 3.1 del Rapporto. Alcune di esse sono state già attuate o sono in fase di attuazione, dal

momento che il Comitato esecutivo considera i punti sollevati questioni di ordinaria amministrazione

in materia di bilancio. Tali punti sono stati, pertanto, esaminati dalla Corte dei conti europea e dai

revisori interni ed esterni della Banca centrale europea.

In particolare, per quanto concerne le sei raccomandazioni esposte nel Rapporto del CAF, mi preme

informarLa che la terza, al paragrafo B 2.2, è già stata presa in considerazione mediante revisione

della Administrative Circular on the Functions of the ECB (AC 3/2001 del 20.12.01), le tre formulate

al paragrafo B 3.1 sono in corso di attuazione, mentre le prime due, al paragrafo B 2.2, sono

attualmente all’esame del Comitato esecutivo. Al termine di tale esame, Le saranno notificate le

relative conclusioni.
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Desidero, infine, comunicarLe che il Rapporto del CAF sarà trasmesso, per informazione, ai membri

del Consiglio direttivo e verrà successivamente pubblicato sul sito Internet della BCE nelle undici

lingue ufficiali della Comunità europea.

Per ragioni di trasparenza, la presente lettera viene inviata in copia agli altri destinatari del Rapporto

annuale del CAF.

L’occasione mi è gradita, Signor Presidente, per porgerLe i miei migliori saluti.

Firma

cc: Membri del Consiglio direttivo della BCE

I. Sarmas, membro della Corte dei conti europea

G. Kern, PricewaterhouseCoopers GmbH, revisore dei conti esterno della BCE


