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Cooperazione tra l'Ufficio europeo per la lotta
antifrode e la Procura europea

L'istituzione della Procura europea (EPPO), con l'entrata in vigore del regolamento EPPO del 12 ottobre 2017,
rende necessario l'adeguamento del regolamento che disciplina le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF). Nel 2018 la Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento OLAF
per quanto riguarda la cooperazione con l'EPPO e l'efficacia delle indagini dell'OLAF. Il Parlamento europeo
dovrebbe votare a dicembre l'accordo rapido in seconda lettura raggiunto in sede di negoziati di trilogo.

Contesto
La Procura europea (EPPO) modificherà profondamente il panorama istituzionale dell'UE in materia di lotta
antifrode. Sono necessarie norme chiare sulla cooperazione e sulla ripartizione dei compiti tra l'OLAF e
l'EPPO. L'EPPO è attualmente in fase di istituzione, e l'obiettivo è che diventi operativa a partire dalla fine
del 2020.

Proposta della Commissione europea
Il 23 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento
(EU, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'OLAF per quanto riguarda la cooperazione con
l'EPPO e l'efficacia delle indagini dell'OLAF. Il regolamento che istituisce l'EPPO contiene già disposizioni
volte a disciplinare le relazioni fra l'EPPO e l'OLAF, che si fondano sui principi di stretta cooperazione,
scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni. Tali norme devono essere
rispecchiate e integrate nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 modificato, relativo all'OLAF.

Accordo di compromesso
Il 19 aprile 2019 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura. I negoziati interistituzionali sulla
proposta sono iniziati nell'ottobre 2019 e hanno portato a un accordo di compromesso che è stato
approvato dalla commissione per il controllo dei bilanci (CONT) il 15 ottobre 2020.
L'articolo 3 modificato stabilisce che l'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto negli Stati membri
presentando un'autorizzazione scritta. Nel corso di un controllo e di una verifica sul posto, l'operatore
economico interessato avrebbe il diritto di non rendere dichiarazioni di colpevolezza e di essere assistito da
una persona di sua scelta. Qualora uno Stato membro non collabori con l'OLAF, la Commissione potrebbe
applicare il diritto dell'UE al fine di recuperare l'importo relativo al controllo sul posto o all'indagine in
questione. Nel corso di un'indagine esterna, l'OLAF avrebbe accesso alle informazioni e ai dati pertinenti
detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi, indipendentemente dal supporto sul quale sono
conservati. L'OLAF avrebbe la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli
organismi. La Commissione nominerebbe un controllore delle garanzie procedurali. È inoltre previsto un
meccanismo di denuncia. Gli Stati membri designerebbero "servizi di coordinamento antifrode" per
agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci. L'OLAF comunicherebbe senza
indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa che rientri nelle competenze di quest'ultima.
L'articolo 12 quinquies mira a evitare la duplicazione delle indagini. Il nuovo articolo 12 octies tratta gli
accordi di lavoro e lo scambio di informazioni con l'EPPO.
Il Consiglio ha approvato la propria posizione in prima lettura, con procedura scritta, il 4 dicembre 2020. Il
Parlamento dovrebbe votare per l'approvazione definitiva del testo durante la tornata di dicembre, sulla
base della raccomandazione della commissione CONT sulla seconda lettura, che dovrebbe essere votata il
14 dicembre.

https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0883
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0383_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CONT/DV/2020/10-15/1211895EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0170(COD)&l=en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/04/european-anti-fraud-office-council-adopts-new-rules-to-enhance-the-fight-against-fraud/
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