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1. L'audit della Corte è basato sull'articolo 27, paragrafo 2, del protocollo sullo
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
(BCE) allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. In virtù di tale
articolo, la Corte è tenuta ad esaminare "l'efficienza operativa della gestione della
Banca centrale europea".
2. Per l'audit della BCE, la Corte ha adottato un metodo di audit a rotazione, in
base al quale ogni anno vengono selezionati, ai fini del controllo, settori gestionali
diversi.
3. L'audit per il 2002 ha riguardato i sistemi informativi di bilancio esistenti
nonché l'appalto e la gestione dei servizi esterni.
4. In generale, dall'audit è emerso che le procedure esistenti sono sufficienti, ma
sono possibili ulteriori miglioramenti.
5. Per quanto riguarda le procedure di bilancio e i relativi sistemi informativi, la
Corte incoraggia la BCE a proseguire gli sforzi per consolidare le procedure di
gestione e sorveglianza del bilancio in un unico documento aggiornato e a
continuare lo sviluppo di un sistema informatico di contabilità e bilancio
pienamente integrato.
6. Per quanto riguarda la gestione dei servizi esterni, la Corte ha individuato
alcuni aspetti che possono essere migliorati. Questi attengono alla disponibilità, a
livello centrale, di informazioni in formato omogeneo sui contratti stipulati a livello
decentrato e sulle eccezioni alle norme in materia di appalti. È inoltre possibile
migliorare la documentazione giustificativa per quanto concerne il ricorso a
fornitori esterni e le procedure di valutazione dell'efficienza e dei risultati
(valutazione della performance) dei relativi contratti.
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La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella
riunione del 14-15 gennaio 2004.
Per la Corte dei conti

Juan Manuel Fabra Vallés
Presidente
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RISPOSTA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA SULL’AUDIT DELL’EFFICIENZA
OPERATIVA DELLA GESTIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

La Banca centrale europea (BCE) accoglie con favore la relazione della Corte dei conti
europea per l’esercizio finanziario 2002 ed esprime il proprio apprezzamento per l’opinione
della Corte, secondo cui le procedure attuate sono nel complesso sufficienti. La BCE prende
nota degli utili suggerimenti esposti nella relazione e, a tale proposito, ha già avviato misure
affinché i miglioramenti indicati per le procedure di bilancio e di appalto siano tenuti in
considerazione.
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