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Domande all'OLAF 

1. Chi, nella Commissione, ha incaricato l'OLAF di svolgere indagini nei confronti del 
commissario Dalli? In che modo? Vi sono state comunicazioni orali? Se sì, da parte di 
chi? Quando? 

Il 24 maggio 2012 il Segretario generale ha scritto al direttore generale dell'OLAF 
trasmettendogli la denuncia di Swedish Match e chiedendogli di occuparsi della 
questione. 

2. Qual è stato precisamente l'incarico dato all'OLAF? 

Il direttore generale dell'OLAF ha agito in modo indipendente sulla base del regolamento 
(CE) n. 1073/1999 (in appresso "il regolamento OLAF") in seguito all'informazione che 
la Commissione aveva ricevuto da un operatore economico e che il Segretario generale 
della Commissione aveva trasmesso all'Ufficio. A norma dell'articolo 5 del regolamento 
OLAF, un'indagine è avviata con decisione del direttore generale dell'OLAF. 

3. L'indagine a carico del commissario Dalli si è svolta secondo le regole delle indagini 
esterne (a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1073/1999) o delle indagini 
interne (a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) 1073/1999)? 

L'indagine è stata condotta in conformità dell'articolo 3 (indagini esterne) e dell'articolo 4 
(indagini interne) del regolamento OLAF, nonché dell'articolo 1 dell'accordo 
interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il PE, il Consiglio e la Commissione relativo 
alle indagini interne svolte dall'OLAF. 

4. L'indagine svolta dall'OLAF riguardo alle attività che hanno condotto alle dimissioni del 
commissario Dalli è stata condotta come indagine interna o esterna?    Come si applicano 
le norme in ciascun caso quando la persona interessata non fa parte del personale dell'UE? 

L'indagine è stata condotta in conformità dell'articolo 3 (indagini esterne) e dell'articolo 4 
(indagini interne) del regolamento OLAF, nonché dell'articolo 1 dell'accordo 
interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il PE, il Consiglio e la Commissione relativo 
alle indagini interne svolte dall'OLAF. 

5. Vi è stata una comunicazione scritta della ditta Swedish Match alla Commissione? È stata 
essa inoltrata all'OLAF? Quali documenti accompagnavano tale comunicazione scritta 
dell'azienda svedese? 

Swedish Match ha inviato alla Commissione una lettera che è pervenuta il 21 maggio 
2012. La lettera era accompagnata da una sintesi dei fatti che l'azienda si sentiva in 
obbligo di portare all'attenzione della Commissione. La lettera e la sintesi sono state 
trasmesse all'OLAF il 24 maggio dal Segretario generale.  
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6. A chi è pervenuto, all'OLAF, l'incarico proveniente dalla Commissione, e quando? A chi è 
stato poi affidato l'incarico?  

L'OLAF non ha ricevuto incarichi o istruzioni. Il direttore generale ha ricevuto 
un'informazione dal Segretario generale il 24 maggio 2012. In accordo con le istruzioni 
dell'OLAF al suo personale per l'esecuzione delle indagini, è stato affidato all'unità 01 
("Investigation Selection and Review", l'unità che si occupa dalla selezione e della 
revisione delle indagini) il compito di fornire al direttore generale un parere 
sull'opportunità o meno di avviare un'indagine. 

7. Vi sono state due comunicazioni telefoniche tra l'OLAF e il governo maltese, una il 15 
ottobre alle 10:01:26 e l'altra il 21 ottobre alle 19:52:43. Può l'OLAF spiegare chi ha fatto 
le telefonate e chi ne era il destinatario, e qual è stato il contenuto delle conversazioni? 
Sono esse state registrate? 

Senza maggiori informazioni l'OLAF non è in grado di identificare queste telefonate. 

Fase di "assessment" 

8. Quando è cominciata la fase di "assessment" (valutazione, accertamento iniziale) nel caso 
Dalli? 

Il 24 maggio 2012 

 

9. Quando si è conclusa la fase di assessment? 

Il 25 maggio 2012 

10. Quanto dura in media la fase di assessment all'OLAF?  

Dall'entrata in vigore, il 1° febbraio 2012, delle istruzioni al personale per l'esecuzione 
delle indagini (ISIP: "Instructions to Staff on Investigative Procedures"), la durata media 
del processo di selezione, durante il quale vengono valutate le informazioni ricevute, è 
stata di 1,7 mesi. Dal 1° febbraio 2012 vi sono stati 48 casi nei quali la Selection and 
Review Unit (unità 01) ha completato la selezione in 1 o 2 giorni. In questo caso 
l'accertamento della competenza dell'OLAF, della sufficienza dei sospetti e 
dell'identificazione delle persone coinvolte ha consentito una selezione rapida. 

11. Perché nel caso Dalli la fase di assessment è stata così breve?  

La durata del processo di selezione in questo caso non è stata poi tanto breve.  

12. Quale chiarezza ha visto il direttore generale nella situazione probatoria, tale da 
giustificare l'abbreviazione della fase di assessment? 
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Nella fase di avvio dell'indagine non è necessario che ci siano prove irrefutabili.  Non vi è 
stata alcuna abbreviazione del processo di selezione. Il direttore generale ha chiesto alla 
Selection and Review Unit (unità 01) di dare priorità a questa selezione. 

 

13. Quali altre persone hanno svolto l'assessment?  

Il direttore generale ha trasmesso le informazioni ricevute nel caso in questione al capo 
unità della Selection and Review Unit (unità 01) per l'assessment.  

Avvio della procedura 

14. In quale data l'OLAF ha avviato l'indagine? 

Il 25 maggio 2012. 

15. Quali accuse penalmente rilevanti aveva per oggetto l'indagine dell'OLAF? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

16. In quali modi l'avvio dell'indagine concernente il caso del commissario Dalli ha condotto 
l'OLAF a seguire altre tracce o sospetti di comportamenti scorretti e/o frodi? L'indagine si 
è concentrata su questo singolo caso o le è stata consentita un'impostazione aperta? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 
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2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

17. Allorché l'OLAF ha notificato le interviste all'autorità nazionale competente, 

a. quali violazioni del codice di condotta dei commissari aveva per oggetto l'indagine 
dell'OLAF? 

b. quali violazioni della "Tobacco Convention" aveva per oggetto l'indagine dell'OLAF? 

c. quali altre accuse aveva per oggetto l'indagine dell'OLAF? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

18. L'OLAF ha ottenuto l'assistenza di pubblici ministeri di Stati membri per decisioni 
giudiziarie? In caso affermativo, quale assistenza e dove? 

L'OLAF non ha chiesto l'assistenza di alcun pubblico ministero.  Il 19 ottobre 2012 
l'OLAF ha trasmesso la relazione finale alla Procura generale di Malta affinché prendesse 
in considerazione, se del caso, ulteriori indagini e/o l'esercizio dell'azione penale. 

19. Su quale base giuridica si è proceduto a valutare la documentazione dettagliata delle 
comunicazioni dei telefoni privati delle "persons concerned" (le "persone interessate")? In 
che modo l'Ufficio ha ottenuto tali dati? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
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vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

20. L'OLAF ha avuto accesso al conto bancario elettronico privato del commissario Dalli? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

Interviste 

A. "Persons Concerned" ("Persone interessate") 

21. In quali date le "persons concerned" sono state interrogate dall'OLAF?  

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 
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1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

 

22. Chi ha intervistato ciascuna delle "persons concerned"? Tutte le "persons concerned" sono 
state interrogate dagli stessi intervistatori? Se la risposta è negativa, quali cambiamenti ci 
sono stati? Per quale motivo si sono cambiati gli intervistatori? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

23. Quali altre persone erano presenti nel locale durante ciascuna intervista? Su quale base 
giuridica tali persone si trovavano nel locale? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
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interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

 

24. Qual è stata la durata di ciascuna intervista? 

 La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

25. Dove si sono svolte le interviste? In quale lingua? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
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contro ogni altra attività illecita. 

26. Le interviste sono state registrate su nastro? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

27. Il contenuto integrale di ciascuna intervista è stato riportato in un verbale firmato da tutti i 
partecipanti? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

28. Tale verbale è stato già consegnato a tutti i partecipanti? Se la risposta è negativa, per 
quale motivo? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
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informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

 

29. È consuetudine dell'OLAF redigere solo trascrizioni e protocolli incompleti di queste 
interviste, anche quando la loro durata è di più ore? 

Come prevedono le istruzioni al personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP) 
dell'OLAF (articolo 16), i verbali delle interviste sono stati riveduti, completati, approvati 
e firmati da tutte le parti presenti durante le interviste stesse. 

30. In base a quali criteri sono stati scelti i passaggi verbali per la trascrizione? 

Come prevedono le istruzioni al personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP) 
dell'OLAF (articolo 16), i verbali delle interviste sono stati riveduti, completati, approvati 
e firmati da tutte le parti presenti durante le interviste stesse.  

31. Di tutte le interviste è stata riportata per iscritto solo una parte? 

Come prevedono le istruzioni al personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP) 
dell'OLAF (articolo 16), i verbali delle interviste sono stati riveduti, completati, approvati 
e firmati da tutte le parti presenti durante le interviste stesse.  

32. Quali istruzioni per la scelta vengono date dal direttore generale al personale dell'OLAF? 

Come prevedono le istruzioni al personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP) 
dell'OLAF (articolo 16), i verbali delle interviste sono stati riveduti, completati, approvati 
e firmati da tutte le parti presenti durante le interviste stesse.  

33. Per le interviste delle "persons concerned" vi sono state istruzioni supplementari o 
diverse? 

Le istruzioni per lo svolgimento delle interviste sono impartite dal direttore generale 
dell'OLAF in conformità dell'articolo 16 delle istruzioni al personale per l'esecuzione 
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delle indagini (ISIP) dell'OLAF. 

 

B. Testimoni 

34. Oltre a quelle delle "persons concerned" vi sono state altre interviste, ad esempio di 
testimoni? 

a. Quante interviste di questo tipo sono state effettuate? In quali date? Dove? In quale 
lingua? 

b. Chi vi ha partecipato come intervistatore? E come osservatore? Perché queste persone 
sono state ammesse a partecipare? 

c. Le interviste sono state registrate su nastro? 

d. Il contenuto integrale di ciascuna intervista è stato riportato in un verbale firmato da 
tutti i partecipanti? 

e. È consuetudine dell'OLAF redigere solo trascrizioni e protocolli incompleti di queste 
interviste, anche quando la loro durata è di più ore? 

f. In base a quali criteri avviene la scelta? 

g. Di tutte le interviste è stata riportata per iscritto solo una parte? 

h. Quali istruzioni per la scelta sono state date dal direttore generale dell'OLAF?  

Le modalità delle interviste dei testimoni sono state quelle stabilite all'articolo 16 delle 
ISIP, senza che venissero impartite altre istruzioni. 

35. Quali elementi a discarico sono stati esaminati nel corso dell'indagine? 

Secondo l'articolo 8.4 delle ISIP, "all the information or evidence gathered in the course 
of investigation or coordination cases must be collected and recorded in due and proper 
form, including inculpatory and exculpatory evidence. All evidence collected should be 
relevant to the matter under investigation and collected for the purpose of the 
investigation." [Le ISIP esistono solo in inglese. Traduzione non ufficiale del punto 8.4: 
"tutte le informazioni o gli elementi di prova ottenuti nel corso delle indagini o dei casi di 
coordinamento devono essere raccolti e registrati in debita forma, e devono comprendere 
gli elementi a carico e quelli a discarico. Tutte le prove raccolte devono essere pertinenti 
all'oggetto dell'indagine e devono essere raccolte ai fini dell'indagine"] 

È ciò che è avvenuto nel caso in esame. 

36. Nelle sue indagini, ha l'OLAF preso in considerazione anche la possibilità che la 
consulente maltese di Swedish Match potesse aver perseguito interessi suoi propri? In 
caso di risposta affermativa, in che modo ciò è avvenuto? 
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La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

37. Nella sua conferenza stampa il direttore generale, alla domanda di un giornalista sulla 
possibilità di una trappola tesa al commissario, ha risposto: 

"È ovvio che ci siamo posti in questa indagine, come ci poniamo sempre, la domanda se 
l'iniziale allegazione è vera e sincera; è interessata ma comunque sincera; o è interessata 
e falsa e calunniosa. Cioè, se è una trappola, un trappolone.  Certo che ci siamo posti 
questo problema - in questo caso, come in moltissimi altri casi. Ce lo siamo posto, e ci 
siamo anche risposti. Ci siamo risposti alla fine di un'investigazione che è stata molto 
precisa e molto dettagliata, e molto approfondita, e abbiamo la certezza evidente che ci 
sono state queste richieste illecite di somme di denaro, per cambiare decisioni della 
Commissione e che c'è stata una - illegale, quanto meno - spendita del nome del 
commissario. Su questo vi è certezza assoluta. Come anche, abbiamo detto prima, ci sono 
indizi gravi convergenti e inequivoci che il commissario fosse almeno a conoscenza. 
Dunque su questo abbiamo la certezza." 

In che modo si è indagato sull'eventuale esistenza di un complotto? 

L'OLAF ha svolto un'indagine approfondita e indipendente, nel corso della quale sono 
state prese in considerazione tutte le opzioni, compresa la possibilità che le persone 
all'origine delle allegazioni o le persone interessate perseguissero interessi personali. 
Tutti gli elementi raccolti sono stati analizzati e presi in considerazione per provare o 
smentire l'esistenza o meno della frode o degli atti illeciti. 

38. Come ha reagito l'OLAF ai riferimenti delle "persons concerned" a una trappola o a un 
complotto? 

L'OLAF ha svolto un'indagine approfondita e indipendente, nel corso della quale sono 
state prese in considerazione tutte le opzioni, compresa la possibilità che le persone 
all'origine delle allegazioni o le persone interessate perseguissero interessi personali. 
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Tutti gli elementi raccolti sono stati analizzati e presi in considerazione per provare o 
smentire l'esistenza o meno della frode o degli atti illeciti. 

39. Sono stati eseguiti dei sequestri durante le indagini dell'OLAF? Su quale base giuridica 
ciò è avvenuto? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

Conferenza stampa 

40. Il 17.10.2012 il direttore generale ha partecipato a una conferenza stampa della 
Commissione. In quel momento la relazione non era ancora stata trasmessa alle autorità 
maltesi.  

a. Perché il direttore generale ha partecipato a una conferenza stampa in quel momento? 

b. Quali ragioni hanno indotto il direttore generale a partecipare a una conferenza stampa 
della Commissione che riguardava indagini interne? 

In una dichiarazione alla stampa del 16 ottobre, la Commissione europea ha reso noto di 
aver ricevuto una relazione dall'OLAF e ha comunicato che il commissario Dalli, dopo 
essere stato informato dal Presidente della relazione pervenuta dall'OLAF, ha deciso di 
rassegnare le sue dimissioni per poter difendere la propria reputazione e quella della 
Commissione. Il commissario Dalli respinge categoricamente le conclusioni 
dell'indagine. 

L'OLAF prevedeva che tale dichiarazione, che rendeva di pubblico dominio l'indagine 
dell'OLAF, avrebbe sollevato degli interrogativi. Poiché l'OLAF svolge le sue indagine e 
cura le comunicazioni al riguardo in maniera indipendente, era chiaro che l'OLAF 
avrebbe dovuto rispondere ai quesiti sulla sua indagine, che era d'interesse pubblico. 
L'OLAF ha deciso che una conferenza stampa del direttore generale Giovanni Kessler 
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sarebbe stata il modo migliore di rispondere a tali quesiti. 

Per ragioni pratiche, la conferenza stampa dell'OLAF si è tenuta nella sala stampa 
dell'edificio Berlaymont della Commissione, dopo il quotidiano briefing di mezzogiorno 
della Commissione stessa, ed è stata presieduta da personale dell'OLAF.  La conferenza 
stampa dell'OLAF è cominciata quando è terminata quella della Commissione. 

41. Durante la conferenza stampa del 17.10.2012 il direttore generale è stato messo a 
confronto con una e-mail di ESTOC (European Smokeless Tobacco Council) 
all'imprenditore maltese, recante la data del 16.03.2012 e divenuta di dominio pubblico. 
La risposta del direttore generale alla domanda riguardante l'e-mail è stata la seguente:  
 
"Sapete che la data di avvio dell'indagine, la data alla quale abbiamo ricevuto le 
informazioni dalla Commissione, è il 24 maggio, e quindi ogni attività investigativa 
dell'OLAF inizia da tale data. Non vi è stata alcuna attività dell'OLAF prima di quella 
data. Intendo dire che non so a cosa si riferisca questa e-mail, per cui non sono in grado di 
fare commenti." 

a. Questa e-mail è entrata a far parte delle indagini dell'OLAF? 

b. Perché poco prima della conclusione il direttore generale non sapeva nulla di questa e-
mail? 

c. Che cosa intende dire il direttore generale quando, proprio in risposta alla domanda 
riguardante l'e-mail, afferma che le indagini sono cominciate il 24 maggio 2012 e non 
vi è stata alcuna attività precedente dell'OLAF? 

d. I contatti con Swedish Match si sono limitati unicamente alla raccolta d'informazioni?  

e. In che modo si è indagato in direzione di Swedish Match? 

f. Quali altre piste investigative sono state intraprese? 

Il direttore generale non sapeva a quale e-mail il giornalista si riferisse. 

I contatti fra l'OLAF e i testimoni e gli informatori sono stati esclusivamente di natura 
investigativa, secondo le norme del regolamento 1073 e le disposizioni delle istruzioni al 
personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP) dell'OLAF. 

Conclusione dell'indagine 

42. L'appuntamento fra il Presidente della Commissione e il commissario Dalli è stato 
concordato l'11 ottobre. Come era noto in quel momento che la relazione sarebbe stata 
ultimata il 15.10.2012? 

Circa 10 giorni prima della chiusura dell'indagine, il direttore generale dell'OLAF ha 
comunicato alla Commissione che stava per esserle trasmessa la relazione finale.  
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43. Quando si è conclusa l'indagine dell'OLAF a carico del commissario Dalli? Conferma 
l'OLAF la data del 17 ottobre 2012 indicata dal direttore generale Kessler dinanzi al 
Parlamento? 

L'indagine è stata chiusa il 15 ottobre 2012, come pubblicamente dichiarato dal direttore 
generale dell'OLAF. 

44. Quando la relazione è stata consegnata alla Commissione? A chi? 

La relazione finale è stata consegnata al Segretario generale della Commissione il 15 
ottobre 2012. 

45. L'OLAF ha ricevuto dalla Commissione un mandato a trasmettere la relazione conclusiva 
alla giustizia maltese? Da chi lo ha ricevuto, e quando?  

L'OLAF non ha ricevuto alcun mandato dalla Commissione, ma ha agito sulla base degli 
articoli 9 e 10 del regolamento OLAF, il quale conferisce all'Ufficio il chiaro mandato di 
trasmettere la relazione finale e tutti i documenti e le informazioni ad essa pertinenti alle 
autorità giudiziarie nazionali dello Stato membro interessato. 

46. Vi è stata una comunicazione scritta dell'OLAF al Presidente della Commissione riguardo 
all'invio della relazione, parte della quale è stata letta pubblicamente dal Presidente della 
Commissione? Qual è il testo di tale comunicazione? 

L'OLAF ha trasmesso la relazione al Presidente della Commissione con una lettera 
d'accompagnamento. In tale lettera si comunicava al Presidente, come già detto dal 
direttore generale dell'OLAF nella conferenza stampa, che i risultati dell'indagine 
venivano a lui deferiti per eventuali azioni alla luce delle disposizioni stabilite dal codice 
di condotta per i commissari, C(2011) 2904. 

47. Quando è stata inoltrata alla giustizia maltese la relazione conclusiva dell'OLAF? 

Il 19 ottobre 2012 alle 13.00. 

48. Quando le è pervenuta? 

Il 19 ottobre 2012 alle 13.00. 

49. Qual è l'eventuale qualificazione del reato secondo il diritto maltese? 

La decisione al riguardo spetta alle autorità maltesi. 

50. Di quali elementi concreti è in possesso l'OLAF a prova del fatto che il commissario  
responsabile per la salute John Dalli era al corrente di una possibile interferenza di terzi in 
una procedura legislativa in corso? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
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vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

51. Perché e con quali procedure la relazione dell'OLAF, basata su una denuncia che non 
riguardava il commissario Dalli, è stata trasmessa al Presidente della Commissione? 

 La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

52. Quale autorità ha ricevuto la relazione? Formula l'OLAF, per la giustizia maltese, delle 
fattispecie legali di reato? 

L'OLAF ha trasmesso la relazione all'istituzione interessata, al comitato di vigilanza e 
alle autorità maltesi. Spetta alle autorità giudiziarie maltesi prendere decisioni sul seguito 
in sede giudiziaria. 

53. L'OLAF raccomanda provvedimenti disciplinari da parte dell'Istituzione? L'OLAF 
raccomanda altri provvedimenti? 
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L'OLAF ha trasmesso la relazione al Presidente della Commissione. Nella lettera 
d'accompagnamento viene indicato che i risultati dell'indagine venivano a lui deferiti per 
eventuali azioni alla luce delle disposizioni stabilite dal codice di condotta per i 
commissari, C(2011)2904. 

54. Prima della consegna della relazione sulle indagini alla procura maltese (dopo la 
conclusione, cioè, di tutte le attività investigative), è stata data al commissario ancora 
un'ultima possibilità di esprimersi? 

Le norme relative alla  possibilità di formulare osservazioni sono le seguenti: 

L'articolo 4 della decisione 1999/396 della Commissione, riguardante le condizioni e le 
modalità delle indagini interne, stabilisce che "non si può trarre alcuna conclusione, al 
termine dell'indagine, riguardante personalmente un membro… senza aver dato modo 
all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono." 

L'articolo 18 delle ISIP stabilisce che "prior to drawing conclusions referring by name to 
a person concerned, the investigation unit must inform him of facts concerning him and 
invite him to comment on those facts". [Le ISIP esistono solo in inglese. Traduzione non 
ufficiale della disposizione citata: "prima di trarre conclusioni riguardanti personalmente 
un individuo interessato, l'unità d'indagine deve informarlo dei fatti che lo concernono e 
invitarlo a formulare osservazioni al riguardo"] 

Il Tribunale di primo grado dell'Unione europea, nella causa Franchet e Byk (T 48/05 
dell'8 luglio 2008, punto 256) ha ritenuto che "l’art. 4 della decisione 1999/396 non 
obbliga l’OLAF a dare accesso ai documenti oggetto di un’indagine interna o a quelli 
redatti dallo stesso OLAF, in particolare perché … un obbligo in tal senso ostacolerebbe i 
lavori di detto organo" - …  

Tali norme sono state osservate nel caso in questione. Il commissario Dalli è stato 
informato di tutti i fatti che lo concernono ed ha avuto la possibilità di formulare 
osservazioni al riguardo. Nel trarre le proprie conclusioni, l'OLAF ha tenuto conto delle 
sue osservazioni sui fatti che lo concernono. 

 
 

Coinvolgimento di un membro del comitato di vigilanza come interlocutore dell'OLAF 

55. In quale momento, a quale data il membro maltese del comitato di vigilanza è stato 
informato delle indagini a carico del commissario Dalli? 

Secondo le procedure standard, prima di svolgere attività d'indagine l'OLAF richiede 
l'assistenza dell'AFCOS locale.  Il capo dell'AFCOS (Servizio di coordinamento 
antifrode) maltese, che è anche membro del comitato di vigilanza, è stato informato 
dall'OLAF in merito all'indagine prima dello svolgimento degli atti d'indagine dell'OLAF 
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a Malta.  

56. Per quale via il membro maltese è stato informato (direttamente o tramite la segreteria del 
comitato di vigilanza)? 

Sulla base delle procedure standard, ella è stata informata direttamente in modo da poter 
fornire l'assistenza necessaria.  

57. Perché il membro maltese è stato informato in merito? A quale scopo? Ha ella espresso la 
propria valutazione in merito al caso in questione? 

Non le è stato chiesto di esprimere alcuna valutazione sul caso.  

58. Quali azioni investigative a Malta sono state avviate dall'AFCOS maltese?  

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

59. Quali altre autorità a Malta sono state informate prima della consegna della relazione sulle 
indagini?  Su quali specifiche indagini sono state informate o interrogate tali autorità? 

Nessun'altra autorità di Malta è stata informata dall'OLAF prima della trasmissione della 
relazione finale alla Procura generale. 

60. Può questa commissione ricevere un elenco delle comunicazioni tra la signora Schembri e 
gli altri membri del comitato di vigilanza in merito alle attività dell'OLAF aventi a che 
fare con Malta dal maggio 2012 in poi (o a partire dall'inizio del 2012?) con l'indicazione 
degli argomenti trattati?  

La questione è stata sottoposta al comitato di vigilanza dell'OLAF. 

61. Qual è la risposta alle affermazioni da cui risulterebbe che la signora Schembri, capo 
dell'"Internal Audit & Investigations" (dipartimento per le indagini e la revisione contabile 
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interne) a Malta, ha usato il suo ufficio governativo a La Valletta per discutere una 
proposta d'investimento da parte della società Far East Entertainment Group (FEE) PLC 
concernente l'acquisto di una partecipazione significativa nel "Casinò di Venezia", situato 
nella città di Birgu, a Malta?  Tale informazione starebbe a indicare un uso non 
autorizzato di un ufficio pubblico per un affare privato: vi è stata dunque l'omessa 
dichiarazione di un possibile interesse finanziario o d'altro tipo nell'offerta della FEE per il 
Casinò, o la violazione di un codice etico?  

L'OLAF non ha commenti da fare su tali questioni. 

62. Durante la riunione pubblica della commissione per il controllo dei bilanci del 6 
novembre, la signora Schembri, capo del dipartimento per le indagini e la revisione 
contabile interne del Primo ministro maltese, ha menzionato "possibili insinuazioni sulla 
cattiva gestione di fondi strutturali da parte di un operatore economico a Malta"  

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

63. Nella vicenda che ha portato alle dimissioni del commissario Dalli è presente anche una 
dimensione di possibile cattiva gestione di fondi UE?  

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 



 

PE500.560v04-00 20/49 DV\921747IT.doc 

IT 

possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

 

Il comitato di vigilanza dell'OLAF 

64. Come viene interpretato e attuato il considerando 18 dell'attuale regolamento OLAF, in 
particolare in relazione al comitato di vigilanza dell'OLAF?  

Il considerando 18 del regolamento OLAF fa riferimento al principio dell'autonomia 
dell'Ufficio e stabilisce i fondamenti in relazione alla disposizione dell'articolo 12, 
paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento stesso. Le 
indagini sono avviate e svolte in maniera indipendente. Il comitato di vigilanza è 
informato dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento OLAF secondo gli 
accordi tra l'OLAF e il comitato di vigilanza allegati alle risposte al presente questionario 
e fatti salvi l'articolo 8 del regolamento OLAF e il regolamento (CE) n. 45/2001 
concernente la tutela dei dati personali. 

65. Quali norme in materia di tutela dei dati si applicano ai dossier dell'OLAF che sono 
esaminati dal comitato di vigilanza dell'OLAF? In che modo vengono rispettate le 
prescrizioni delle norme pertinenti e quali limitazioni ne conseguono eventualmente per il 
materiale trasmesso, sia in generale sia nel caso specifico del dossier Dalli?  

L'OLAF è soggetto agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001 per ogni 
trattamento di dati personali. Tutte le trasmissioni di dati personali al comitato di 
vigilanza, compresi i dati personali presenti nei fascicoli dai casi trattati, devono 
rispettare le prescrizioni dell'articolo 7 di detto regolamento. Tale articolo stabilisce che 
"il trasferimento di dati personali ad altre istituzioni o ad altri organismi [dell'UE] ovvero 
al loro interno è consentito unicamente se i dati sono necessari per il legittimo esercizio 
delle funzioni che rientrano nelle competenze del destinatario", e che "il responsabile del 
trattamento [in questo caso l'OLAF] è tenuto a verificare le competenze del destinatario e 
ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità del trasferimento dei dati".  Di 
conseguenza, l'OLAF deve garantire che ogni accesso ai suoi fascicoli avvenga in 
conformità di queste disposizioni.  

Nel 2007 il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha espresso un parere in 
materia, raccomandando la messa a punto di una metodologia per l'accesso del comitato 
di vigilanza, in diverse fasi, ai dati personali presenti nei fascicoli dei casi indagati 
dall'OLAF. Nel parere si affermava che l'accesso all'intero CMS (Case Management 
System, il sistema automatico di gestione dei fascicoli in cui sono conservati tutti i dati 
delle indagini) deve essere evitato, in linea di principio, come misura iniziale. Solo 
quando la conoscenza dei dati non personali del fascicolo risulta insufficiente per lo 
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svolgimento dei compiti di controllo, il comitato di vigilanza può avere accesso all'intero 
fascicolo.   

Nel settembre 2012 il comitato di vigilanza ha accettato una proposta avanzata dall'OLAF 
nel precedente mese di giugno per accordi di lavoro per l'attuazione del parere del GEPD. 
Gli accordi prevedono un approccio in tre stadi per l'accesso del comitato di vigilanza ai 
fascicoli dell'OLAF. 

Nel nostro caso, è stato concesso al comitato di vigilanza l'accesso all'intero fascicolo 
dopo che è pervenuta la sua richiesta motivata, in conformità con il regolamento suddetto, 
con il parere del GEPD e con gli accordi di lavoro. 

66. Può la commissione ricevere copie dell'accordo o degli accordi fra il direttore generale e il 
comitato di vigilanza sui metodi di lavoro seguiti per i dossier delle indagini?  

Al presente questionario è allegata una copia degli accordi di lavoro comuni. 

67. Quando, in che forma e da chi è stato contattato il comitato di vigilanza riguardo alla 
relazione conclusiva dell'OLAF e al suo invio alle autorità nazionali? 

Il 16 ottobre il direttore generale dell'OLAF ha informato il presidente del comitato di 
vigilanza in merito all'indagine e alla possibilità che il caso venisse trasmesso alle 
autorità giudiziarie dopo meno di cinque giorni. Il 17 ottobre 2012 il direttore generale 
dell'OLAF ha trasmesso al comitato di vigilanza una versione abbreviata e resa anonima 
della relazione finale. Il 17 ottobre il comitato di vigilanza ha chiesto l'accesso ai fascicoli 
del caso in esame. Il 18 ottobre è stato concesso il pieno accesso all'intero fascicolo fino 
alla fine di novembre. 

68. Perché il comitato di vigilanza dell'OLAF non ha avuto accesso al dossier prima del 
completamento della relazione al fine di valutare se le procedure d'indagine erano state 
effettivamente rispettate? 

L'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento 1073 impone al direttore generale di 
informare il comitato di vigilanza dei casi che rendono necessaria la trasmissione di 
informazioni alle autorità giudiziarie. L'OLAF ha rispettato tale obbligo informando il 16 
ottobre il presidente del comitato in merito all'indagine e all'intenzione di trasmettere il 
dossier alle autorità giudiziarie e inviando il 17 ottobre la relazione finale in forma 
abbreviata e resa anonima. 

Gli accordi di lavoro convenuti tra OLAF e comitato di vigilanza prevedono che l'accesso 
ai fascicoli dei casi trattati sia concesso in base a una richiesta motivata del comitato. In 
questo caso il 17 ottobre l'OLAF ha ricevuto dal comitato la richiesta di accesso ai 
fascicoli, e tale accesso è stato concesso il 18 ottobre.  

69. Quali documenti sono stati trasmessi al comitato di vigilanza? A chi sono stati consegnati? 
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I documenti che sono stati trasmessi al comitato di vigilanza comprendevano una 
versione abbreviata e resa anonima della relazione finale e il parere della Selection and 
Review Unit (unità 01) sulla chiusura dell'indagine.  Le informazioni trasmesse sono state 
prese in consegna dalla segreteria del comitato di vigilanza. Il 18 ottobre è stato concesso 
il pieno accesso agli interi fascicoli dell'OLAF riguardanti il caso in questione, in 
conformità con la richiesta formulata dal comitato di vigilanza. L'accesso ai fascicoli è 
avvenuto in un locale sicuro. 

70. Perché vi è stato un nuovo invio di documenti? Quando? A chi?  

I documenti non sono stati trasmessi una seconda volta. 

71. Quali motivi hanno indotto il direttore generale a trasmettere al comitato di vigilanza solo 
una versione "annerita" (con cancellature), rielaborata, della relazione OLAF sul caso 
Dalli, e alla Commissione invece una versione non modificata? Chi ha disposto 
l'"annerimento"?  Chi lo ha eseguito? 

Le prescrizioni legali riguardo alla trasmissione di documenti alla Commissione e al 
Comitato di vigilanza sono le seguenti. Per quanto riguarda la trasmissione di 
informazioni alla Commissione, l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 1073 stabilisce 
che "la relazione redatta in seguito a un'indagine interna … [è ]trasmess[a] 
all'istituzione… interessat[a]".  Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni al 
comitato di vigilanza, l'articolo 11, paragrafo 7, stabilisce che "il direttore informa il 
comitato [di vigilanza] dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni 
alle autorità giudiziarie di uno Stato membro".  Inoltre, il Tribunale di primo grado 
dell'Unione europea, nella causa Franchet e Byk (T 48/05 dell'8 luglio 2008, punto 164), 
ha ritenuto che detta informazione dev’essere fornita [al comitato di vigilanza] prima 
della trasmissione [alle autorità giudiziarie dello Stato membro].  

Queste diverse norme riflettono la necessità di informare la Commissione per consentirle 
di adottare misure o provvedimenti, mentre l'esigenza d'informazione del comitato di 
vigilanza è unicamente a fini di controllo.    

 Inoltre nel 2007 il GEPD ha formulato un parere in cui ha raccomandato che l'accesso 
del comitato di vigilanza all'intero CMS (Case Management System, il sistema 
automatico di gestione dei fascicoli in cui sono conservati tutti i dati delle indagini) deve 
essere evitato, in linea di principio, come misura iniziale. Solo quando la conoscenza dei 
dati non personali del fascicolo risulta insufficiente per lo svolgimento dei compiti di 
controllo, il comitato di vigilanza può avere accesso all'intero fascicolo. Il quadro 
giuridico impedisce all'OLAF di consentire l'accesso diretto e non autorizzato ai fascicoli 
dei casi esaminati dall'OLAF come chiesto dal comitato di vigilanza.  

Il 12 settembre 2012 il comitato di vigilanza ha accettato accordi di lavoro comuni con 
l'OLAF, i quali hanno stabilito un approccio strutturato in tre fasi per l'accesso ai fascicoli 
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dei casi esaminati dall'OLAF, nel pieno rispetto del parere del GEPD e delle prescrizioni 
legali.  Il punto 3 degli accordi di lavoro prevede che l'OLAF invii al comitato di 
vigilanza una versione abbreviata e resa anonima della relazione finale e il parere 
dell'unità 01 [Selection and Review Unit] sulla chiusura dell'indagine, comprendente un 
esame della legalità e delle garanzie procedurali. Tali informazioni devono essere fornite, 
in generale, 5 giorni lavorativi prima della trasmissione alle autorità giudiziarie. Ove 
necessario, nella fase 3 il comitato di vigilanza può presentare al direttore generale 
dell'OLAF una richiesta di accesso parziale o totale al CMS. 

In ottemperanza al regolamento, al parere del GEPD e alle disposizioni degli accordi di 
lavoro, una versione abbreviata e resa anonima della relazione finale è stata preparata 
dall'investigatore incaricato dall'indagine e trasmessa al comitato di vigilanza il 17 
ottobre 2012. 

 

72. Secondo le norme procedurali del comitato di vigilanza (articolo 13 V) dev'essere 
nominato un relatore, dev'essere redatta una relazione e tale relazione dev'essere approvata 
in riunione plenaria. Quando e in che modo sono state rispettate queste regole?  

L'OLAF non interviene nelle procedure per la nomina di un relatore o la presentazione 
della relazione in riunione plenaria, dal momento che si tratta di procedure interne del 
comitato di vigilanza cui l'OLAF non partecipa. 

73. Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung del 09.11.12, il nuovo 
presidente del comitato di vigilanza dell'OLAF, Johan Denolf, si è lamentato del fatto che 
il direttore generale dell'OLAF ha rifiutato di fornire importanti informazioni sul caso del 
commissario Dalli. È vera tale affermazione?  

 Si tratta di un'affermazione priva di fondamento.  Come indicato nella risposta alla 
domanda 67, il 18 ottobre è stato accordato al comitato di vigilanza il pieno accesso 
all'intero fascicolo del caso fino alla fine di novembre. 

74. Anche Christiaan Timmerman, del comitato di vigilanza, ha sostenuto che l'OLAF 
trasmette al comitato informazioni sottoposte a censura, ragion per cui il comitato è 
ostacolato nello svolgimento dei suoi compiti. È esatta tale affermazione?   

 In conformità con il parere del GEPD e con gli accordi di lavoro, l'OLAF trasmette al 
comitato di vigilanza, come prima fase, una versione abbreviata e resa anonima della 
relazione finale. Su richiesta del comitato di vigilanza, l'OLAF concede l'accesso ai 
fascicoli del caso in esame nei termini richiesti dal comitato stesso. Il comitato di 
vigilanza ha ottenuto pieno accesso ad ogni caso per il quale ha presentato richiesta in tal 
senso. 

75. Il comitato di vigilanza è dotato, a Suo giudizio, di personale sufficiente per 
l'adempimento dei suoi compiti? 
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Sì. Dal 1999 al 2006 la segreteria del comitato di vigilanza era composta di non più di 6 
persone. Il 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi il numero delle persone che 
lavoravano in tale segreteria è stato, per ciascun anno, il seguente: 2006 - 5; 2007 - 4; 
2008 - 7; 2009 - 7; 2010 - 5; 2011 - 7; 2012 – 6. Ciò dimostra una certa stabilità nella 
dotazione di personale, che nelle circostanze attuali è già una situazione favorevole. 

 

76. Secondo il comitato di vigilanza dell'OLAF è necessario dare al comitato stesso libero 
accesso a un caso come questo cinque giorni prima dell'invio del fascicolo alle autorità 
nazionali. Esistono norme al riguardo? Vi sono, in generale, norme scritte comuni su 
come attuare il diritto di accesso del comitato ai dossier dell'OLAF? Qual è stata la prassi 
in casi precedenti? 

Come si può vedere dagli accordi di lavoro allegati, la procedura concordata prevede che 
l'OLAF trasmetta al comitato di vigilanza una versione abbreviata e resa anonima della 
relazione finale. Tale informazione dev'essere fornita, in generale, 5 giorni lavorativi 
prima della trasmissione alle autorità giudiziarie.  Ove necessario, il comitato di vigilanza 
può presentare al direttore generale dell'OLAF una richiesta di accesso parziale o totale al 
CMS. 

Da dicembre 2008, la prassi dell'Ufficio è stata conforme alla lettera di Bruener del 1° 
dicembre 2008, la quale prevede che, nei casi che rendono necessaria la trasmissione di 
informazioni alle autorità giudiziarie, il comitato di vigilanza sia informato 5 giorni 
lavorativi prima della trasmissione. La lettera prevede inoltre che in casi urgenti non sia 
necessario rispettare il termine di 5 giorni.  A partire da tale data l'OLAF ha sempre 
mantenuto tale impegno.    

 

77. L'OLAF ha inviato alle autorità di Malta il dossier relativo al commissario Dalli il 
19.10.2012, cioè solo quattro giorni dopo aver informato in merito il Presidente Barroso. 
Perché l'OLAF ha avuto tanta fretta? 

In generale l'OLAF trasmette la relazione finale alle autorità giudiziarie 5 giorni 
lavorativi dopo che le informazioni sul caso in esame sono state fornite al comitato di 
vigilanza.  Data l'importanza e la delicatezza di questo caso, si è ritenuto inopportuno in 
questo caso ritardare la trasmissione di 5 giorni lavorativi. 

78. È vero che il membro dimissionario del comitato, Christiaan Timmerman, è stato 
informato fin dal 16.10.2012 dell'intenzione dell'OLAF di inviare immediatamente i 
fascicoli a Malta?   

Sì, è vero, come indicato nella risposta alla domanda 67. 

79. È vero che il comitato di vigilanza dell'OLAF ha avuto accesso per la prima volta ai 
documenti del caso Dalli il 22.10.2012?   
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Come si è già detto, il 17 ottobre il comitato di vigilanza ha chiesto di avere accesso ai 
fascicoli del caso Dalli.  Il 18 ottobre è stato accordato il pieno accesso al fascicolo fino 
alla fine di novembre. Il comitato di vigilanza non si è avvalso dell'accesso accordatogli 
fino al 22 ottobre 2012. 

80. Il servizio Internet "Malta Today" ha citato una dichiarazione di un portavoce dell'OLAF 
secondo cui il dossier è stato inviato in un termine così breve a causa di "ragioni 
personali" presenti nel caso. Può confermarlo? E a che genere di "ragioni personali" ci si 
poteva voler riferire? 

Il portavoce dell'OLAF non ha fatto una tale dichiarazione.  

 

Sostituzioni di personale all'OLAF 

81. Il capo del servizio competente per il contrabbando di sigarette, un esperto in questo 
campo, è stato sostituito nell'estate 2012 da un altro funzionario.  

a. Qual è stato il motivo di questa sostituzione?  

b. In base a quale procedura di selezione è avvenuta la nuova assegnazione del posto?  

c. Dove è stato pubblicato l'avviso concernente questo posto? Quanti candidati si sono 
presentati?  

d. Quali qualifiche rendono il nuovo titolare idoneo al posto che gli è stato assegnato? 

Il 16 giugno 2012 il capo unità è stato trasferito in una posizione in cui ha responsabilità 
per il coordinamento di questioni strategiche relative al contrabbando di sigarette e di 
tabacco, compresi i negoziati con l'OMS sulla convenzione quadro per il controllo del 
tabacco. Il trasferimento mira a sfruttare pienamente la sua competenza in questo settore 
ed è in linea con la recente riorganizzazione dell'OLAF, che, fra l'altro, è intesa a separare 
più chiaramente le funzioni investigative dell'OLAF da quelle strategiche. Il posto di 
capo dell'unità responsabile delle indagini relative al tabacco e alle merci contraffatte è 
stato pubblicato su base interistituzionale il 13 luglio 2012. L'avviso di posto vacante 
conteneva i criteri di selezione. Poiché la procedura è ancora in corso, l'OLAF non può 
formulare osservazioni sulle domande presentate. In pendenza della nomina di un nuovo 
capo unità permanente, le funzioni di capo unità sono svolte da un investigatore che 
riveste una qualifica elevata ed ha molti anni di esperienza come investigatore in questo 
settore e in questa unità. 

Collaborazione con l'industria del tabacco 

82. Quali missioni sono state effettuate dal 2010 nel contesto dei compiti dell'OLAF in 
materia di tabacco? Qual è stata la durata di tali viaggi? Quale il loro motivo? Quali le 
destinazioni? Chi vi ha partecipato? Chi ha pagato le spese dei viaggi? 
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In base ai dati che l'OLAF è riuscita a raccogliere nel tempo a disposizione, dal 2010 
l'OLAF ha svolto 12 missioni aventi relazione diretta con la cooperazione con l'industria 
del tabacco. La durate delle missioni è stata compresa fra 1 e 3 giorni e nella maggior 
parte dei casi i partecipanti erano funzionari di grado non elevato. Le missioni in 
questione erano necessarie per attuare gli accordi di cooperazione legalmente vincolanti 
esistenti tra l'UE e gli Stati membri da una parte e i produttori di tabacco dall'altra, ad 
esempio per adempiere l'obbligo dell'OLAF di essere rappresentato almeno una volta 
all'anno ai corsi di formazione in materia di conformità dei produttori di tabacco. I costi 
di tutte le missioni sono stati a carico del bilancio dell'OLAF.  

83. Gli accordi di collaborazione con l'industria del tabacco prevedono incontri annuali delle 
imprese del settore con l'OLAF e con la Commissione europea. Dove hanno avuto luogo 
questi incontri? Quali temi sono stati discussi? Quali persone e in quali posizioni hanno 
partecipato agli incontri? Chi ha sostenuto le spese di queste riunioni? 

Gli accordi prevedono riunioni annuali con tutte le parti (la Commissione europea, gli 
Stati membri e le imprese) (PMI articolo 6, JTI articolo 9.4, BAT articolo 7.1, ITL 
articolo 8.1).  Ognuno dei 4 accordi prevede inoltre incontri annuali bilaterali fra 
rappresentanti delle imprese e Commissione europea (PMI articolo 6, JTI articolo 9.3, 
BAT articolo 6.1 e ITL articolo 8.1).   

Le riunioni annuali di tutte le parti, compresi gli Stati membri, si tengono nei locali della 
Commissione, di solito nell'edificio Berlaymont.  Gli incontri annuali bilaterali si 
svolgono nei locali delle imprese.  

Nelle riunioni annuali cui partecipano tutte le parti, queste ultime discutono i progressi 
compiuti dalle imprese nell'attività di "tracking and tracing" dei loro prodotti e il 
funzionamento degli accordi.  Negli incontri annuali bilaterali si discute degli stessi 
argomenti e inoltre di nuove tecnologie. 

Alla riunione annuale nei locali della Commissione sono presenti rappresentanti di tutte 
le parti.  Alle riunioni bilaterali partecipano rappresentanti dell'OLAF e rappresentanti 
delle imprese responsabili dell'attuazione degli accordi.  Ad alcune delle riunioni hanno 
partecipato anche membri dell'equipe statunitense di giuristi di studi legali di cui si 
avvale la Commissione.   

Le riunioni di tutte le parti sono organizzate dalla Commissione.  Ciascuna parte assume i 
propri costi di partecipazione.  Le riunioni bilaterali sono organizzate dalle imprese. I 
rappresentanti della Commissione europea che partecipano agli incontri bilaterali 
dichiarano le spese sostenute nelle proprie dichiarazioni di missione.   

 

84. Nel contesto del programma Hercule, l'OLAF organizza dei seminari in occasione dei 
quali i loghi delle aziende del tabacco figurano insieme a quello dell'OLAF.   
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a. Come spiega il direttore generale questa vicinanza dell'OLAF all'industria del 
tabacco? 

b. Quali eventi sono stati realizzati in collaborazione con l'industria del tabacco o con 
gruppi d'interesse collegati?  

c. Chi ha sostenuto i relativi costi? 

L'OLAF non ha tenuto alcun evento in cooperazione con l'industria del tabacco. L'OLAF 
adempie ai suoi obblighi in base agli accordi sul tabacco. Come scelta strategica, l'OLAF 
non fa figurare i loghi dei produttori di tabacco insieme al proprio logo su documenti di 
cui ha la responsabilità. 

Una parte del programma Hercule II è utilizzata per fornire agli Stati membri sovvenzioni 
per il finanziamento di formazioni, conferenze, e-learning, tavole rotonde, scambi di 
personale, seminari, simposi e gruppi di lavoro. Alcuni degli eventi che sono stati 
finanziati dall'OLAF nel quadro di questa parte del programma Hercule II riguardano il 
commercio illegale di prodotti di tabacco. I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a far 
figurare i loghi di OLAF e di Hercule sui materiali relativi agli eventi finanziati 
dall'OLAF.  L'OLAF non è al corrente di alcun evento finanziato dal programma Hercule 
II in cui i loghi dell'industria del tabacco siano apparsi insieme al logo dell'OLAF.  
Tuttavia l'OLAF non può escludere la possibilità che un'autorità di uno Stato membro che 
ha ricevuto una sovvenzione Hercule II possa aver utilizzato il logo dell'OLAF e il logo 
di un'impresa del tabacco sullo stesso materiale di conferenza. L'articolo II.5.2 delle 
convenzioni di sovvenzione avverte che qualsiasi comunicazione o pubblicazione del 
beneficiario, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto essa sia presentata, deve indicare 
che essa impegna unicamente il suo autore e che la Commissione non è responsabile 
dell’eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o 
pubblicazione. 

I costi sostenuti per la partecipazione di personale dell'OLAF agli eventi sono a carico del 
bilancio dell'OLAF. L'indipendenza dell'OLAF non è perciò messa in discussione.  

85. In che modo l'OLAF garantisce che questa prossimità non comprometta la sua 
indipendenza? 

  

L'OLAF non ha tenuto alcun evento in cooperazione con l'industria del tabacco. L'OLAF 
adempie ai suoi obblighi in base agli accordi sul tabacco. Come scelta strategica, l'OLAF 
non fa figurare i loghi dei produttori di tabacco insieme al proprio logo su documenti di 
cui ha la responsabilità. 

Una parte del programma Hercule II è utilizzata per fornire agli Stati membri sovvenzioni 
per il finanziamento di formazioni, conferenze, e-learning, tavole rotonde, scambi di 
personale, seminari, simposi e gruppi di lavoro. Alcuni degli eventi che sono stati 
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finanziati dall'OLAF nel quadro di questa parte del programma Hercule II riguardano il 
commercio illegale di prodotti di tabacco. I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a far 
figurare i loghi di OLAF e di Hercule sui materiali relativi agli eventi finanziati 
dall'OLAF.  L'OLAF non è al corrente di alcun evento finanziato dal programma Hercule 
II in cui i loghi dell'industria del tabacco siano apparsi insieme al logo dell'OLAF.  
Tuttavia l'OLAF non può escludere la possibilità che un'autorità di uno Stato membro che 
ha ricevuto una sovvenzione Hercule II possa aver utilizzato il logo dell'OLAF e il logo 
di un'impresa del tabacco sullo stesso materiale di conferenza. L'articolo II.5.2 delle 
convenzioni di sovvenzione avverte che in ogni comunicazione o pubblicazione del 
beneficiario, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto essa sia presentata, deve essere 
indicato che essa impegna unicamente il suo autore e che la Commissione non è 
responsabile dell’eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o 
pubblicazione. 

I costi sostenuti per la partecipazione di personale dell'OLAF agli eventi sono a carico del 
bilancio dell'OLAF. L'indipendenza dell'OLAF non è perciò messa in discussione.  

 

86. Che contatti aveva l'OLAF con Swedish Match? 

I contatti tra l'OLAF e Swedish Match erano unicamente limitati all'indagine e successivi 
all'avvio di quest'ultima. 

 
 

Posizioni dell'OLAF in merito al progetto di direttiva sul tabacco 

87. In che modo l'OLAF ha partecipato alla revisione della direttiva sul tabacco? 

La Direzione generale per la salute e i consumatori (DG SANCO) della Commissione è il 
servizio responsabile della revisione della direttiva sul tabacco. L'OLAF verrà consultato 
in merito alla direttiva all'avvio della consultazione interservizi. 

88. Il 6 giugno 2012, nel corso di un'audizione davanti alla commissione d'inchiesta del 
Parlamento italiano sulla contraffazione e la pirateria in campo commerciale, il direttore 
generale dell'OLAF ha espresso le seguenti considerazioni in merito all'imballaggio 
semplice: 

"... Dal nostro punto di vista – non quello salutistico, che non ci compete – riteniamo che 
spogliati del marchio e del packaging, che rende il pacchetto inconfondibile, si possa più 
facilmente contraffare i prodotti da tabacco, anche se questi, poi, vengono contraffatti lo 
stesso, pur essendoci il marchio (infatti, non è che il marchio sia a totale garanzia di ciò). 
Tuttavia, finora non abbiamo preso una posizione formale sulla questione: stiamo ancora 
considerando cosa fare." 

a. Qual è la posizione dell'OLAF a tale riguardo? 



 

DV\921747IT.doc 29/49 PE500.560v04-00 

 IT 

b. Quale posizione ha adottato l'OLAF nelle discussioni in merito alla direttiva sul 
tabacco? 

c. Nella prima frase, il direttore generale prende posizione, ma subito dopo aggiunge che 
l'OLAF non ha ancora adottato una posizione ufficiale. Alla luce di questa 
contraddizione, nella prima frase sopra indicata, davanti al Parlamento italiano, il 
direttore generale esprimeva il parere dell'OLAF o il proprio parere personale? 

Il 10 gennaio 2012, in un incontro con una delegazione francese, il direttore generale ha 
sostenuto che l'imballaggio semplice non favorirebbe il contrabbando e la contraffazione 
delle sigarette ma, al contrario, potrebbe addirittura avere un effetto positivo sul controllo 
delle "cheap whites" (sigarette prodotte illegalmente). Della delegazione facevano parte 
l'ispettore generale francese per gli affari sociali, un membro del parlamento francese e 
una deputata francese. In rappresentanza dell'OLAF era presente il responsabile della task 
force sulle sigarette. 

d. Quale posizione ha sostenuto il direttore generale al riguardo, quella dell'OLAF o la 
propria posizione personale? 

e. Di fronte alla contraddizione tra la posizione del gennaio 2012 e quella di giugno, 
come giustifica il direttore generale questo cambiamento di atteggiamento? 

Il direttore generale dell'OLAF ha affermato chiaramente in due occasioni durante 
l'audizione dinanzi al Parlamento italiano che l'OLAF non aveva ancora assunto una 
posizione sulla direttiva. In risposta a una domanda posta da un deputato del parlamento 
italiano in merito all'imballaggio semplice, ha osservato che gli aspetti in gioco erano 
due: da un lato, ridurre il consumo e, dall'altro, evitare la contraffazione. Non vi è alcuna 
contraddizione in questa posizione. 

 

89. Vi è stata una comunicazione d'ufficio dell'OLAF al Presidente della Commissione 
riguardo all'invio della relazione, parte della quale è stata letta pubblicamente dal 
Presidente della Commissione? Qual è il testo di tale comunicazione? 

La domanda è identica alla domanda 46. Si veda la risposta a tale domanda. 

90. La Commissione era consapevole del fatto che un'eventuale adozione della direttiva 
potrebbe permettere a quattro grandi imprese del settore del tabacco di mettere fine 
unilateralmente agli accordi con la Commissione e gli Stati membri, in base ai quali, nel 
corso degli anni, esse versano al bilancio dell'UE un totale di 2,3 miliardi di euro? In caso 
negativo, non potrebbe richiedere un parere al Servizio giuridico e inviarne una copia al 
Parlamento? 

La Commissione non ritiene che un'eventuale adozione della direttiva sul tabacco possa 
permettere ai quattro grandi produttori di tabacco con i quali l'Unione e gli Stati membri 
hanno stipulato accordi di cooperazione giuridicamente vincolanti di mettere fine 
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unilateralmente a tali accordi. Gli accordi sono conclusi per una durata specifica ed è 
possibile rescinderli soltanto in determinate circostanze. La revisione della direttiva sul 
tabacco non è tra queste. 

 

Swedisch Match 

91. Chi ha verificato se il progetto di direttiva era stato modificato dopo l'avvio dei primi 
contatti tra Swedish Match e l'imprenditore di Malta, e quali sono state le conclusioni? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita.. 

 

92. Quando e da chi la Commissione è stata informata del fatto che l'OLAF aveva avviato 
un'indagine ufficiale concernente il commissario? 

La Commissione è stata informata il 25 maggio 2012 non appena avviata l'indagine. 

 

93. L'OLAF ha cooperato con l'ESTOC e/o con Swedish Match al fine di raccogliere ulteriori 
elementi di prova il 4 luglio o successivamente? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
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interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

94. Quando e da chi la Commissione è stata informata del fatto che l'OLAF non avrebbe 
concluso la sua indagine prima delle vacanze estive? Chi, all'interno della Commissione, 
ha chiesto queste informazioni? 

Il segretario generale della Commissione ha chiesto al direttore generale dell'OLAF 
immediatamente prima delle vacanze estive se l'indagine sarebbe stata chiusa nel corso 
dell'estate. Il direttore generale dell'OLAF ha risposto che l'indagine non sarebbe stata 
chiusa prima di settembre. 

95. Come si legge nella stampa, diverse persone menzionate erano precedentemente impiegate 
presso la Commissione o il Consiglio. Quali erano le loro funzioni nelle istituzioni 
europee? Per quanto tempo e con quale tipo di contratto sono state impiegate? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

96. Secondo l'OLAF, Swedish Match non soltanto ha presentato una "denuncia" ma ha anche 
fornito elementi di prova di una possibile corruzione, comprese conversazioni registrate. 
L'OLAF ha verificato che queste registrazioni siano state realizzate/ottenute in modo 
legale e che possano costituire una prova in un eventuale procedimento giudiziario a 
Malta o secondo il diritto svedese o belga? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
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informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

 

97. Vi sono conversazioni registrate dopo il 3 luglio dall'OLAF, dall'ESTOC o da Swedish 
Match che sono state utilizzate ai fini dell'indagine? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

 

98. Secondo quanto afferma la stampa, l'importo totale in gioco sarebbe stato di 60 milioni di 
euro. L'OLAF ha verificato se esistessero dei progetti per il trasferimento, la ricezione e il 
"riciclaggio" di questo denaro "illegale"? 

La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 

L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 
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1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni 
possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, 
ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non 
possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita. 

 

Altre indagini a carico del commissario 

99. L'OLAF può affermare che questo è senza dubbio il primo e unico caso in cui ha svolto 
un'indagine sul commissario Dalli per un caso di sospetta corruzione? 

Questa è stata la prima e unica indagine condotta dall'OLAF sul commissario DALLI. 

100. In caso affermativo, quale elemento di prova o documentazione può fornire a sostegno di 
tale posizione? 

È possibile fare una verifica nel sistema di gestione dei fascicoli (CMS) dell'OLAF. 

101. L'OLAF ritiene di avere disposto di tempo e risorse finanziarie sufficienti per condurre 
un'indagine approfondita su questo caso? 

All'OLAF non sono assegnati un calendario specifico né risorse umane o finanziarie per 
una determinata indagine. L'OLAF gestisce autonomamente il proprio tempo e le proprie 
risorse. In questo caso, l'OLAF ha applicato le sue regole abituali. 

Altre indagini condotte dall'OLAF  

102. Qual è l'importo totale del risarcimento dei danni versato dalla Commissione a persone 
accusate di atti illeciti dall'OLAF che hanno contestato dinanzi a un tribunale il modo in 
cui l'OLAF ha gestito il loro caso, compresa la copertura mediatica organizzata dallo 
stesso? 

La ricerca svolta indica che l'importo totale dei danni ammonta a 108 000 EUR: 

– 56 000 EUR nella causa T-48/05, Franchet e Byk; 

– 3 000 EUR nella causa T-259/03, Nikolaou; 

– 10 000 EUR nella causa T-309/03, Camós Grau, e 

– 39 000 EUR nelle cause F-5/05 e F-7/05, Violetti e a. 
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103. Quante denunce sono state presentate da singoli contro l'OLAF da quando questo ha 
sostituito UCLAF? In quanti casi queste denunce si sono rivelate fondate? 

All'incirca 15 ricorsi più o meno direttamente legati alle misure adottate dall'OLAF sono 
stati presentati dinanzi alla giurisdizione dell'Unione. In un terzo dei casi i ricorsi si sono 
rivelati interamente o parzialmente giustificati e hanno portato al (parziale) annullamento 
di atti dell'Unione e/o alla condanna a un risarcimento dei danni. In tutti gli altri casi, i 
ricorsi sono stati respinti in quanto irricevibili o infondati. 

 

104. Le riunioni cui ha partecipato il commissario Dalli erano conformi allo spirito della 
convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il controllo del 
tabacco e, in particolare, alle linee guida per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, di 
tale convenzione?  

  
La relazione finale dell'indagine è stata trasmessa alla Procura generale di Malta. La 
vicenda è in questo momento oggetto di indagine giudiziaria. L'OLAF non può rivelare 
informazioni aventi attinenza con il contenuto dell'indagine. 
L'articolo 8 del regolamento 1073/1999, sulla riservatezza e tutela dei dati, recita: 

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne sono 
protette dalle disposizioni relative a tali inchieste. 

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini 
interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutela concessa dalla normativa 
vigente per le istituzioni delle Comunità europee. In particolare, tali informazioni possono 
essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero degli 
Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non possono essere 
utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra 
attività illecita. 
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DOMANDE ALLA COMMISSIONE 

 
Domande al Segretariato generale della Commissione 

 
 

Il ruolo del Presidente della Commissione 

1. Quando (in quale momento della procedura) il Presidente Barroso ha deciso che il 
commissario Dalli dovesse lasciare il suo incarico? 

Il commissario Dalli si è dimesso dal proprio incarico di membro della Commissione il 
16 ottobre, dopo aver convenuto con il Presidente che la sua posizione era diventata 
politicamente insostenibile. 

2. Si afferma che il commissario Dalli non avrebbe ricevuto benefici finanziari. Che cosa ha 
fatto, esattamente, di tanto grave da indurre la Commissione a invitarlo a dimettersi? 

Si veda la risposta alla domanda 1. Le dimissioni del commissario Dalli sono state una 
decisione politica, fatta salva la presunzione legale di innocenza. 

3. Il Presidente della Commissione ha ottenuto una consulenza giuridica sulla base della 
relazione dell'OLAF prima di decidere di invitare il commissario Dalli a rassegnare le 
dimissioni? In caso affermativo, è possibile riceverne una copia? 

Si veda la risposta alla domanda 1. Il commissario Dalli ha preso la decisione di 
dimettersi nel corso di un incontro con il Presidente della Commissione, durante il quale 
quest'ultimo l'ha informato della relazione finale relativa all'indagine dell'OLAF. Il 
Presidente non ha ricevuto alcuna consulenza giuridica sulla base della relazione 
dell'OLAF. 

4. Perché la decisione relativa alle dimissioni del commissario Dalli è stata presa senza 
riconoscere a quest'ultimo il diritto a un'assistenza legale? 

Come già affermato nelle risposte alle domande 1 e 2, il commissario Dalli ha convenuto 
con il Presidente che la sua posizione era diventata politicamente insostenibile e ha deciso 
di rassegnare le dimissioni. 

5. Il gabinetto del Presidente Barroso ha realizzato delle copie dei fascicoli inviati dalla 
società Swedish Match (contenenti le accuse nei confronti del commissario Dalli e alcuni 
elementi di prova, come la registrazione di conversazioni) prima che il fascicolo fosse 
inviato all'OLAF tre giorni dopo?  

Il Presidente Barroso e il suo capo di gabinetto hanno ricevuto una copia della lettera 
inviata da Swedish Match al Segretario generale. La Commissione non ha ricevuto alcuna 
registrazione. 
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6. Per quali motivi urgenti al commissario Dalli non è stato concesso il tempo richiesto (24 
ore) a) per informarsi sul contenuto della relazione e sulle accuse a suo carico e b) per 
riflettere sulla propria situazione o per ottenere una consulenza legale? 

 

Il Presidente Barroso ha ritenuto che il commissario Dalli dovesse disporre del tempo 
necessario per informare la famiglia e il personale delle sue dimissioni. Ha inoltre 
comunicato al commissario Dalli che avrebbe informato personalmente il Parlamento 
europeo e il Consiglio delle dimissioni, in quanto riteneva che dovessero apprendere la 
notizia da lui e non da altre fonti. Infine, ha detto al commissario Dalli che avrebbe 
successivamente pubblicato un comunicato stampa. 

7. Il Presidente Barroso ha chiesto chiarimenti prima del 16 ottobre circa l'eventualità che 
l'OLAF avesse commesso errori procedurali durante e/o dopo l'indagine sul commissario 
Dalli? In caso affermativo, a chi? In caso contrario, per quale motivo non l'ha fatto? 

Il Presidente non aveva motivo di indagare su eventuali errori. L'OLAF conduce le sue 
indagini in totale indipendenza dalla Commissione, e quest'ultima non è autorizzata a 
interferire in alcun modo nello svolgimento delle indagini. 

8. Il Presidente Barroso può garantire alla commissione per il controllo dei bilanci che né lui 
né il suo gabinetto hanno mai discusso il contenuto di questo caso con membri del 
governo maltese o funzionari pubblici di alto livello a Malta prima del 16 ottobre? 

Sì. 

9. Quando il Presidente Barroso o i suoi assistenti hanno stabilito contatti ufficiali con il 
governo maltese o suoi rappresentanti in merito al caso Dalli? 

Il Presidente ha telefonato al primo ministro maltese il 16 ottobre per informarlo delle 
dimissioni del commissario Dalli e chiedergli di designare un nuovo commissario. 

10. Quali sono esattamente i problemi o le obiezioni sollevati dal Segretario generale 
Catherine Day e dal Servizio giuridico della Commissione in relazione al testo della nuova 
direttiva sul tabacco proposta dal commissario Dalli? Perché il Segretario generale ha 
proposto di rinviare la consultazione interservizi su questa direttiva? 

Il Segretariato generale e il Servizio giuridico hanno proposto di rinviare la consultazione 
interservizi a causa di dubbi sulla compatibilità delle azioni proposte con la base giuridica 
proposta e di problemi relativi ai principi di proporzionalità e sussidiarietà, anche alla 
luce di un parere rivisto del comitato per la valutazione d'impatto. 

11. Quando (in quale preciso momento) i servizi del Presidente Barroso hanno espresso 
alcune riserve rispetto all'organizzazione di una conferenza stampa per annunciare le 
dimissioni del commissario Dalli? 

La Commissione ha pubblicato un comunicato stampa sulle dimissioni il 16 ottobre e ha 
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organizzato una conferenza stampa il 17 ottobre. 

Legami con l'industria del tabacco 

12. Che contatti ci sono stati tra Swedish Match e il Segretariato generale prima e durante i 
lavori di revisione della direttiva sul tabacco? Chi erano le persone di contatto presso 
Swedish Match e il Segretariato generale? Quando hanno avuto luogo questi contatti? In 
che modo? Quali incontri si sono svolti? Con chi? 

Nymand-Christensen (Segretariato generale) ha incontrato l'ex deputata al Parlamento 
europeo Riis-Jørgensen e la sig.ra Kindstrand-Isaksson di Swedish Match il 16 marzo 
2011 e il 6 marzo 2012. 

I sigg. Sleath e Ferrière (Segretariato generale) insieme al sig. Maunu (DG Salute e 
consumatori) hanno incontrato la sig.ra Kindstrand-Isaksson e il sig. Gabrielsson di 
Swedish Match il 18 settembre 2012. Il contatto è avvenuto tramite un'e-mail della sig.ra 
Kindstrand al sig. Sleath il 29 agosto 2012. Nella risposta inviata il 13 settembre 2012 è 
stata proposta una riunione di mezz'ora il 18 settembre. 

Swedish Match ha inviato una lettera al Segretario generale il 12 ottobre 2012 chiedendo 
di organizzare una riunione. La richiesta è stata respinta nella risposta del 22 ottobre 
2012. 

13. Che contatti ci sono stati tra altre imprese e/o associazioni dell'industria del tabacco e il 
Segretariato generale prima e durante i lavori di revisione della direttiva sul tabacco? Chi 
erano le persone di contatto presso le imprese e/o associazioni e il Segretariato generale? 
Quando hanno avuto luogo questi contatti? In che modo? Quali incontri si sono svolti? 
Con chi? 

La sig.ra Klingbeil e il sig. Watson (Segretariato generale) hanno incontrato i sigg. 
Lefranc e Doms (Philip Morris International) il 3 maggio 2010. Il sig. Watson ha 
incontrato nuovamente il sig. Lefranc il 15 giugno 2010 e ha ricevuto una telefonata dal 
sig. Lefranc il 9 giugno 2010. Uno scambio di corrispondenza ha avuto luogo tra i sigg. 
Doms e Watson il 5 luglio 2010 (risposta inviata il 19 luglio). Il sig. Doms ha scritto 
nuovamente alla sig.ra Klingbeil e al sig. Watson il 27 ottobre 2010; il sig. Gremminger 
(successore del sig. Watson) ha risposto il 17 novembre 2010. 

Il 10 giugno 2011, il sig. Ferrière (Segretariato generale), su richiesta del gabinetto del 
Presidente, ha assistito a una riunione tra il sig. Klaus e Philip Morris (i sig. Doms e 
Wenning). 

Il 20 dicembre 2011, il sig. Ferrière (Segretariato generale), su richiesta del gabinetto del 
Presidente, ha assistito a una riunione tra il sig. Klaus e l'industria del tabacco (il sig. 
Peter Wörmann, presidente del BdZ (Bundesverband der Zigarrenindustrie), Marcel 
Crijnen, direttore dell'ECMA (europäischer Zigarrenverband), Bodo Mehrlein, direttore 
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del BdZ (Bundesverband der Zigarrenindustrie). 

Il sig. Bowles del British American Tobacco ha scritto l'11 gennaio 2011 alla sig. 
Klingbeil, che ha risposto il 26 gennaio. 

Il 27 marzo 2012, il sig. Ferrière (Segretariato generale), su richiesta del gabinetto del 
Presidente, ha assistito a una riunione tra il sig. Klaus e la sig.ra Delfosse dell'ESTOC 
(European Smokeless Tobacco Council) e il sig. Pappas, avvocato che lavora per 
l'ESTOC. 

La Confederazione dei produttori di sigarette della comunità europea (CECCM) ha scritto 
il 1° giugno 2011 alla sig.ra Klingbeil, la quale ha risposto il 9 giugno. 

Il sig. Doms (Philip Morris) ha spedito un invito a una presentazione il 14 giugno (senza 
destinatari specifici). 

Uno scambio di e-mail ha avuto luogo il 7 e l'11 luglio 2011 tra il sig. Doran di Bell-
Pottinger Public Affairs e il sig. Gremminger. 

Il sig. Doms ha scritto nuovamente alla sig.ra Klingbeil il 21 maggio 2012; questa ha 
risposto il 25 giugno. 

Infine, il sig. Hildingsson dell'European Smokeless Tobacco Council (ESTOC) ha avuto 
uno scambio di e-mail con il sig. Gremminger il 18/19 giugno 2012. 

La maggior parte della corrispondenza consiste di richieste di riunioni, che sono state 
respinte in quanto la sig.ra Klingbeil desiderava preservare l'obiettività e l'indipendenza 
del comitato per la valutazione di impatto da lei presieduto. 

Per informazione, si osservi che oltre ai contatti con l'industria del tabacco, la 
Commissione ha avuto contatti anche con organizzazioni che militano a favore di un 
controllo più rigoroso del tabacco. 

14. Che contatti ci sono stati tra Swedish Match e il Servizio giuridico della Commissione 
prima e durante i lavori di revisione della direttiva sul tabacco? Chi erano le persone di 
contatto presso Swedish Match e il Servizio giuridico? Quando hanno avuto luogo questi 
contatti? In che modo? Quali incontri si sono svolti? Con chi? 

Non ci sono stati contatti. Dato il suo mandato specifico, il Servizio giuridico 
abitualmente non ha contatti esterni con rappresentanti del settore (imprese o 
associazioni) su questioni politiche, bensì con giuristi (di altre istituzioni, autorità degli 
Stati membri, università o studi legali). I contatti si limitano generalmente a questioni 
inerenti al diritto dell'Unione. 

15. Che contatti ci sono stati tra altre imprese e/o associazioni dell'industria del tabacco e il 
Servizio giuridico della Commissione prima e durante i lavori di revisione della direttiva 
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sul tabacco? Chi erano le persone di contatto presso le altre imprese e/o associazioni e il 
Servizio giuridico? Quando hanno avuto luogo questi contatti? In che modo? Quali 
incontri si sono svolti? Con chi? 

Non ci sono stati contatti. Dato il suo mandato specifico, il Servizio giuridico 
abitualmente non ha contatti esterni con rappresentanti del settore (imprese o 
associazioni) su questioni politiche, bensì con giuristi (di altre istituzioni, autorità degli 
Stati membri, università o studi legali). I contatti si limitano generalmente a questioni 
inerenti al diritto dell'Unione. In questo caso, e per ragioni di completezza, due brevi 
conversazioni hanno avuto luogo tra i funzionari del Servizio giuridico e il sig. Michel 
Petite (ex direttore generale del Servizio giuridico fino al 2007 e attualmente avvocato a 
Parigi). Le conversazioni si sono svolte con Patrick Hetsch nel settembre 2011 e con 
Marc Van Hoof nel settembre 2012. Il sig. Petite ha precisato che il suo studio legale ha 
fornito consulenza giuridica a un'impresa del settore del tabacco (Philip Morris 
International) e ha formulato il suo parere in merito ad alcune questioni giuridiche 
relative alla legislazione sul tabacco. Dopo essere stato informato di queste 
conversazioni, il direttore generale Luis Romero ha chiesto di essere personalmente 
aggiornato dal sig. Petite in merito alle sue attività di consulenza giuridica in questo 
ambito. Tale riunione si è svolta il 14 novembre 2012. 

16. Presso Swedish Match/ESTOC lavora almeno un ex funzionario della Commissione. 
Quali relazioni familiari esistevano nell'estate del 2012 tra alcuni funzionari del 
Segretariato generale e del Servizio giuridico della Commissione e alcuni dipendenti di 
Swedish Match/ESTOC? Queste persone hanno partecipato, direttamente o 
indirettamente, ai lavori di revisione della direttiva sul tabacco? In caso affermativo, in 
che modo? La Commissione era a conoscenza di queste relazioni familiari? Avrebbe 
potuto esserne al corrente? Queste persone erano direttamente o indirettamente coinvolte 
nel trattamento della denuncia presentata da Swedish Match? 

La Commissione non è a conoscenza di alcun legame stretto. L'unica persona del 
Segretariato generale che era a conoscenza della denuncia di Swedish Match era il 
Segretario generale. Allo stesso modo, l'unica persona del Servizio giuridico che era al 
corrente della denuncia di Swedish Match era il direttore generale. 

17. Che contatti vi erano e vi sono attualmente con i produttori e i distributori dei cerotti o 
altri sostituti della nicotina? Con chi? Quando? Da parte di chi? Quali conclusioni hanno 
tratto il Segretariato generale e/o il Servizio giuridico da questi contatti? 

A parte quelli sopra elencati, il Segretariato generale e/o il Servizio giuridico non hanno 
avuto contatti con i produttori e distributori dei cerotti o altri sostituti della nicotina. 

18. Che contatti vi erano e vi sono attualmente con i distributori di prodotti del tabacco? Con 
chi? Quando? Da parte di chi? Quali conclusioni hanno tratto il Segretariato generale e/o 
il Servizio giuridico da questi contatti? 
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A parte quelli sopra elencati, il Segretariato generale e/o il Servizio giuridico non hanno 
avuto contatti con i distributori di prodotti del tabacco. 

19. Nel quadro degli accordi di collaborazione con l'industria del tabacco vengono 
programmati incontri annuali delle imprese del settore con l'OLAF e con la Commissione 
europea. Erano presenti rappresentanti del Segretariato generale agli incontri organizzati 
negli ultimi cinque anni? Dove hanno avuto luogo questi incontri? Quali temi sono stati 
discussi? Quali persone e in quali posizioni hanno partecipato agli incontri? Chi ha 
sostenuto le spese di queste riunioni? 

Il Segretariato generale non ha partecipato. Si veda la risposta alla domanda 83 indirizzata 
all'OLAF. 

   
 
 
Denuncia di Swedish Match 

20. La denuncia di Swedish Match concernente una richiesta di denaro in relazione alla 
revisione della direttiva sul tabacco è stata presentata al Segretariato generale. 

a. A chi era indirizzata la denuncia? In quale forma è stata presentata? Quando? Chi l'ha 
ricevuta presso il Segretariato generale? Che cosa ne ha fatto successivamente questa 
persona? 

b. Chi altri era coinvolto nel trattamento di questa denuncia? 

 c. Chi altri poteva esserne al corrente? 
 

La denuncia è stata presentata per iscritto da Swedish Match al Segretario generale. È 
stata ricevuta per posta il 21 maggio. La denuncia è stata registrata come documento 
riservato e il Segretario generale ne ha informato il capo di gabinetto del Presidente il 21 
maggio. Anche il direttore generale del Servizio giuridico è stato informato della 
denuncia. Il 24 maggio è stata trasmessa all'OLAF come previsto dall'articolo 2 del 
regolamento (CE) n.1073/1999 (OJ L 149 del 16.6.1999). 

21. Quali benefici si attende la società svedese produttrice di tabacco da masticare dal fatto 
che il suo prodotto figuri in un regolamento europeo? Che tipo di regolamento sarebbe 
necessario per permettere a tale società di vendere il proprio tabacco da masticare in tutta 
l'UE? 

I prodotti fabbricati da Swedish Match sono prodotti del tabacco per uso orale (noti come 
"snus"), che sono vietati nell'Unione a norma dell'articolo 8 della direttiva 2001/37/CE 
(anche nota come "direttiva sui prodotti del tabacco"), ad eccezione della Svezia, la quale 
beneficia di una deroga in virtù del trattato di adesione. Tale divieto può essere eliminato 
solo modificando la direttiva tramite la procedura legislativa ordinaria. 
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22. La Commissione riceve molte denunce sui commissari che poi trasmette all'OLAF? 

No, la Commissione non ha ricevuto denunce contro singoli commissari in relazione ad 
accuse di frode, corruzione o comportamenti irregolari che richiedano la loro trasmissione 
all'OLAF. 

 

23. Potrebbe la Commissione fornire un calendario completo delle decisioni prese nel quadro 
della preparazione della direttiva sul tabacco dal 1° novembre 2011 al 12 ottobre 2012? 
Potrebbe inoltre specificare quando la direttiva era pronta per essere trasmessa ai fini della 
consultazione interservizi? Quali obiezioni sono state sollevate in luglio da Catherine Day 
e dal Servizio giuridico in merito allo svolgimento della consultazione interservizi in 
agosto? È possibile avere una copia di questa lettera? 

   

La DG SANCO ha avviato il processo di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco 
il 27 febbraio 2009 e ha inviato una comunicazione agli altri servizi interessati, invitandoli 
a partecipare al gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto. 

La revisione della direttiva è stata successivamente inclusa nella pianificazione a lungo 
termine del programma di lavoro della Commissione per il 2010 e il 2011 e nel 
programma di lavoro annuale per il 2012. 

Novembre 2011: invito da parte del Consiglio a rivedere la direttiva sui prodotti del 
tabacco 

20 aprile 2012: primo parere del comitato per la valutazione d'impatto 

30 maggio 2012: indagine Eurobarometro (risultati di febbraio 2012) 

12 luglio 2012: parere favorevole del comitato per la valutazione d'impatto, corredato di 
osservazioni. 

Per quanto riguarda l'ultima parte della domanda, si veda la risposta alla domanda 25 
riportata di seguito. Conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001, la Commissione 
non può diffondere una copia integrale di questa lettera, poiché non ha ancora adottato la 
sua proposta di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco e una divulgazione 
pubblica comprometterebbe la protezione della consulenza giuridica e il processo 
decisionale della Commissione. I materiali che possono essere divulgati sono già stati 
inviati al sig. Welle, Segretario generale del Parlamento europeo, il 26 novembre 2012. 

 

Direttiva sul tabacco 
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24. Il Segretariato generale (con o senza il Servizio giuridico della Commissione) ha chiesto 
almeno due volte, il 25 giugno 2012 (ARES (2012)906255) e il 23 settembre 2012, di 
posticipare la consultazione interservizi in merito alla revisione della direttiva sul tabacco. 

a. Quando sono stati fatti altri tentativi di posticipare la revisione della direttiva sul 
tabacco? Presso chi? 

b. Quali erano i motivi e le argomentazioni addotti? 

Oltre alle osservazioni sulla sostanza (si vedano le risposte alle domande 10 e 25), il 
Segretariato generale ha invitato la DG SANCO a non avviare la consultazione 
interservizi relativa alla direttiva sui prodotti del tabacco prima della conclusione del 
Consiglio europeo di ottobre. Non è raro che la Commissione modifichi il calendario della 
presentazione delle proposte per tenere conto delle riunioni del Consiglio europeo o delle 
sessioni plenarie del Parlamento europeo, con conseguenti accelerazioni o brevi rinvii. 
All'epoca, la DG SANCO e il Segretariato generale avevano stabilito che la proposta 
sarebbe stata presentata prima della fine del 2012 per rispettare l'impegno assunto nel 
programma di lavoro del 2012. 

25. Il 25 giugno 2012, in una nota a Paola Testori Coggi, Direttore generale della DG 
SANCO, il Segretario generale Day e il responsabile del servizio giuridico Romero sono 
intervenuti sulla questione determinando un ritardo nel procedimento e affermando che "il 
divieto generale sui prodotti del tabacco non da fumo solleva gravi preoccupazioni in 
merito ai principi di proporzionalità (assenza di analisi della possibilità di imporre misure 
meno restrittive) e di sussidiarietà". 

a. Perché il Segretariato generale e il Servizio giuridico intervengono a favore dello 
"snus" quando ormai dovevano essere a conoscenza delle accuse rivolte da Swedish 
Match nei confronti del commissario? 

Il Segretariato generale e il Servizio giuridico non sono intervenuti per eliminare il divieto 
del tabacco per uso orale che è in vigore dall'adozione della direttiva 89/622/CEE (che ha 
preceduto l'attuale direttiva sui prodotti del tabacco). La DG SANCO ha preso in 
considerazione l'introduzione di un divieto con una deroga per altri prodotti del tabacco 
non da fumo (attualmente non vietati nell'UE) che ha sollevato preoccupazioni in 
relazione alla base giuridica e al principio di proporzionalità. 

b. Concorda la Commissione che il fatto che il Segretariato generale e il Servizio 
giuridico siano intervenuti proprio in quel momento indica che non hanno dato molto 
peso alla denuncia di Swedish Match e alle sue accuse nonché alle indagini condotte 
dall'OLAF? 

La Commissione non concorda con quest'affermazione. 
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c. Qual è stata la reazione della DG SANCO a questo intervento? In che modo la 
Direzione generale ha indebolito la proposta di direttiva a seguito dell'intervento del 
Segretariato generale e del Servizio giuridico?  

La DG SANCO ha accettato di rinviare la consultazione interservizi e ha comunicato il 
progetto di proposta al Servizio giuridico e al Segretariato generale per discutere le 
questioni in gioco. 

d. Perché il Segretariato generale e il Servizio giuridico sono intervenuti a favore 
dell'industria del tabacco e dello "snus" nella revisione in corso della direttiva sul 
tabacco? 

Né il Segretariato generale né il Servizio giuridico sono intervenuti a favore dell'industria 
del tabacco. 

e. Quali altri interventi hanno avuto luogo per ritardare la presentazione della revisione 
della direttiva sul tabacco? Da parte di chi? Per quali motivi? 

Si veda la risposta alla domanda 24. 

f. Concorda la Commissione sul fatto che il ritardo nella presentazione del progetto di 
direttiva dovuto alle dimissioni del commissario è esattamente il risultato auspicato dal 
Segretariato generale e dal Servizio giuridico? 

No, l'unico obiettivo del Segretariato generale e del Servizio giuridico era di risolvere le 
questioni relative alla base giuridica, nonché ai principi di proporzionalità e sussidiarietà, 
anche alla luce delle osservazioni ricevute dal comitato per la valutazione d'impatto. 

26. In altre comunicazioni si auspicava un ritardo nel procedimento al fine di non disturbare 
lo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di governo in programma per il 18 ottobre 
2012.  

a. È possibile interpretare le dimissioni forzate del commissario, rassegnate il 15 ottobre, 
anche come un "freno di emergenza", col quale, in ultima analisi, si è raggiunto 
l'obiettivo di ritardare la presentazione della proposta? 

No, non è possibile. Si veda la risposta alla domanda 1 relativa alle dimissioni del 
commissario Dalli. 

b. Quali incontri hanno avuto luogo, dopo la presentazione della denuncia, tra il 
Segretariato generale e/o il Servizio giuridico e la lobby del tabacco? 

Le informazioni relative alle riunioni tra il Segretariato generale, il Servizio giuridico e 
l'industria del tabacco sono elencate nelle risposte alle domande da 12 a 19. 

c. Quali comunicazioni vi sono state con Swedish Match dopo la denuncia? 
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Si vedano le risposte alle domande 12, 14, 16, 18 e 19. 

d. Quali rappresentanti di Swedish Match sono stati ricevuti presso il Segretariato della 
Commissione successivamente alla presentazione della denuncia? Quando e da parte 
di chi? 

Si vedano le risposte alle domande 12 e 16. 

 

e. Quali rappresentanti di Swedish Match sono stati ricevuti presso il Servizio giuridico 
successivamente alla presentazione della denuncia? Quando e da parte di chi? 

Si vedano le risposte alle domande 14 e 16. 

   

Relazione dell'OLAF 

27. L'appuntamento fra il Presidente della Commissione e il commissario Dalli è stato 
concordato l'11 ottobre. In che misura era chiaro in quel momento che il 15.10.2012 la 
relazione sarebbe stata ultimata? 

Si veda la risposta alla domanda 42 indirizzata all'OLAF. Un incontro tra il Presidente e il 
commissario Dalli era stato fissato per il 16 ottobre 2012. Quando il Presidente ha 
informato il Parlamento, aveva già incontrato Dalli il 25 luglio 2012 per discutere 
dell'indagine in corso. 

 

28. Come giudica il Segretariato generale il fatto che il comitato di vigilanza abbia ricevuto 
solo una versione "annerita" (con cancellature), rielaborata, della relazione dell'OLAF, 
mentre il Segretariato generale ne ha invece ricevuto una versione senza modifiche? 

L'obbligo legale di informare il comitato di vigilanza è previsto dall'articolo 11, paragrafo 
7, del regolamento (CE) n. 1073/1999. In base a quest'articolo, il comitato è informato dei 
casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno 
Stato membro. In questo caso specifico, la Commissione è stata informata dall'OLAF del 
fatto che il comitato di vigilanza aveva inizialmente ricevuto una versione abbreviata e 
resa anonima della relazione finale il 17 ottobre e che, a seguito di una richiesta del 
comitato stesso, una versione integrale della relazione era stata resa rapidamente 
disponibile il 18 ottobre. 

29. Su quale base il Presidente della Commissione ha avuto accesso alla relazione dell'OLAF? 

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/1999, 
l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato deve ricevere la relazione redatta in seguito 
a un'indagine interna. L'OLAF ha pertanto l'obbligo legale di inviare la relazione finale al 
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Presidente della Commissione, se tale relazione riguarda un commissario. 

30. Quali persone all'interno della Commissione europea, che non sono membri dell'OLAF, 
hanno letto la relazione d'indagine? Quando? 

La relazione è stata letta dal Presidente, dal suo capo di gabinetto, dal Segretario generale 
e dal direttore generale del Servizio giuridico il 15 ottobre 2012. 

31. In virtù di quale base giuridica, e a che titolo, il capo del gabinetto del Presidente della 
Commissione ha letto la relazione? 

La funzione del capo di gabinetto è di assistere il Presidente in ogni circostanza, anche in 
particolare quanto si tratta di gestire fascicoli sensibili o riservati. 

32. Perché la Commissione ha fatto riferimento alla possibilità che Dalli si dimettesse? 

Si veda la risposta alla domanda 33. 

33. Quali circostanze hanno determinato le dimissioni del commissario Dalli? 

Si veda la risposta alla domanda 1. 

34. L'OLAF indaga di norma sulle violazioni del "codice di condotta" dei commissari? 

In base all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne 
svolte dall'OLAF, le indagini dell'Ufficio hanno lo scopo di: lottare contro la frode, la 
corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e di 
accertare fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire 
un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile 
in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, 
dei dirigenti o del personale cui non si applica lo statuto. 

35. La segnalazione iniziale di atti illeciti e corruzione è stata fatta da una società 
indipendente. La Commissione può garantire che in relazione alla direttiva sui prodotti del 
tabacco o ad altri atti legislativi non vi siano altri casi di atti illeciti o sospetta corruzione 
riguardanti il commissario Dalli e/o l'imprenditore maltese coinvolto nel caso?  

Si veda la risposta alla domanda 36. 

36. Con riferimento alla domanda precedente, la Commissione può garantire che non vi siano 
altri casi, non segnalati, di questo tipo di comportamento da parte del commissario Dalli 
e/o dell'imprenditore maltese? 

La Commissione non è a conoscenza di altre accuse di atti illeciti o sospetta corruzione 
riguardanti il commissario Dalli e/o l'imprenditore maltese coinvolto nel caso. Per quanto 
riguarda la garanzia che non vi siano altri comportamenti di questo tipo non segnalati, la 
Commissione lo ritiene improbabile ma non può dimostrarlo. La Commissione non è a 
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conoscenza di esempi di atti illeciti o irregolarità riguardanti il commissario Dalli o 
l'imprenditore maltese oltre a quanto descritto nella relazione d'indagine dell'OLAF. 

 

37. La Commissione ha affermato che l'incidente legato alle dimissioni di Dalli non ha inciso 
in alcun modo sul processo legislativo, in particolare quello della direttiva sui prodotti del 
tabacco, nonostante abbia determinato un evento straordinario come le dimissioni di un 
commissario europeo. La Commissione può provare che il processo non ha condizionato il 
suo lavoro? Quale relazione o indagine interna eventualmente condotta lo ha dimostrato? 
La Commissione intende mettere tali documenti a disposizione del Parlamento? 

Questa valutazione è stata fornita dall'OLAF alla conferenza stampa successiva alle 
dimissioni del commissario Dalli. Si veda la risposta alla domanda 91 indirizzata 
all'OLAF. 

Dalla prospettiva della Commissione, si può affermare che, sostanzialmente, non vi sono 
state ripercussioni sul processo legislativo e che la Commissione intende mantenere il suo 
programma di lavoro. 

 

38. Si potrebbe affermare che non vi sono state ripercussioni sul processo legislativo, poiché 
le potenziali tangenti menzionate in questo affare non sono mai state versate e il loro 
scopo (la legalizzazione del prodotto del tabacco per uso orale noto come "snus") non è 
stato raggiunto. Tuttavia, l'inazione non costituisce di per sé la prova di un processo 
pulito. Il fatto che inizialmente siano state offerte delle tangenti, ma che queste non siano 
mai state versate potrebbe essere considerato come una dimostrazione che il processo 
legislativo è stato effettivamente influenzato. La Commissione concorda con questo 
giudizio sulle tangenti nel processo legislativo o ritiene che il semplice fatto di offrire, 
menzionare e/o richiedere delle tangenti non possa incidere sulla legislazione fintantoché 
non si realizza una transazione finanziaria reale? 

La Commissione non può rispondere a domande ipotetiche. Tuttavia, dopo una verifica in 
questo caso particolare è chiaro che non vi sono state ripercussioni (si vedano le risposte 
alle domande 23-25). 

39. Indipendentemente dai giudizi relativi alle ripercussioni che questo caso ha avuto sulla 
legislazione, agli occhi dell'opinione pubblica il processo legislativo è pregiudicato da 
sospetti di tangenti, corruzione e atti illeciti. Che cosa comporta questo per la reputazione 
della Commissione in quanto istituzione, e in che modo quest'ultima intende far fronte al 
danno subito in termini di reputazione? 

La Commissione si sforza sempre di proteggere la neutralità, l'obiettività e l'imparzialità 
nel perseguire l'interesse generale. La Commissione ritiene che questo caso, benché 
deplorevole, non metta in discussione l'integrità e la reputazione dell'Istituzione. 
L'Istituzione ha agito rapidamente per affrontare in modo adeguato la situazione 
trasmettendo la denuncia all'OLAF. 
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40. La Commissione ritiene ragionevole andare avanti con la proposta di direttiva sui prodotti 
del tabacco prima che sia concluso il processo giudiziario a Malta? 

La Commissione ritiene che la preparazione della proposta di revisione della direttiva sul 
tabacco debba continuare e debba essere finalizzata senza indugio una volta che il nuovo 
commissario per la salute e i consumatori avrà assunto il suo mandato. Il commissario 
Borg ha affermato, durante la sua audizione dinanzi al Parlamento europeo, che questa 
sarà una delle sue priorità. 

Reazioni 

41. Si dice che la Commissione, alla luce di questi eventi, abbia annullato tutte le successive 
riunioni con rappresentanti dell'industria del tabacco. La Commissione può confermare o 
confutare queste affermazioni? 

Per quanto ne sappia la Commissione, non era prevista alcuna riunione specifica con 
l'industria del tabacco; pertanto, nessuna riunione è stata annullata. 

 

42. Si dice inoltre che la Commissione intenda rafforzare ulteriormente le norme relative alla 
partecipazione dei produttori di tabacco al processo legislativo. La Commissione può 
confermare o confutare queste affermazioni? 

La Commissione non intende rivedere le regole che applica alla consultazione delle parti 
interessate dell'industria del tabacco nel processo di elaborazione delle politiche. Queste 
regole si applicano a tutti i settori industriali, compresa l'industria del tabacco, e sono 
compatibili con gli obblighi stabiliti dalla convenzione quadro per il controllo del tabacco. 

43. Se le voci summenzionate sono confermate, è evidente che questo caso ha avuto 
ripercussioni sul processo legislativo. La Commissione continuerebbe, anche in 
quell'eventualità, ad affermare il contrario? 

La voce non è corretta. Si vedano le risposte alle domande 37, 41 e 42. 

44. Se una delle due precedenti affermazioni o entrambe sono vere, la Commissione ritiene 
che vi sia il rischio che in futuro le imprese saranno meno disposte a segnalare casi di 
corruzione o comportamenti eticamente discutibili? 

Si veda la risposta alla domanda 45. 

45. Se le imprese saranno meno disponibili a segnalare casi di corruzione e/o atti illeciti, che 
cosa intende fare la Commissione per potenziare gli incentivi alle imprese che fanno 
queste segnalazioni, dal momento che queste ultime sono uno strumento importante per 
assicurare il controllo e l'equilibrio nell'esercizio del potere politico? 

La Commissione desidera sottolineare che gli informatori del settore privato sono ormai 
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diventati la principale fonte di informazioni che l'OLAF utilizza per avviare le indagini e 
che questo caso mostra la serietà con cui la Commissione e l'OLAF verificano le 
informazioni che ricevono. La Commissione non ritiene necessario fornire ulteriori 
incentivi alle imprese. 

46. Dopo le dimissioni di John Dalli sono stati distrutti documenti relativi alla revisione della 
direttiva sul tabacco nella DG SANCO? Chi ne ha disposto la distruzione? Quali 
documenti sono stati distrutti? 

Non è stata data alcuna istruzione di distruggere i documenti relativi alla revisione della 
direttiva sul tabacco. Questa accusa è falsa. 

Sanzioni 

47. Se la successiva indagine giudiziaria a Malta dimostrasse che il commissario Dalli è di 
fatto direttamente implicato nel caso di corruzione, ciò comporterebbe delle sanzioni da 
parte della Commissione nei suoi confronti, ad esempio concernenti la pensione prevista o 
una sua riduzione? 

Si veda la risposta alla domanda 48. 

48. Se la successiva indagine giudiziaria a Malta dimostrasse che il commissario Dalli è 
effettivamente implicato in atti illeciti sotto il profilo etico, ciò comporterebbe delle 
sanzioni da parte della Commissione nei suoi confronti, ad esempio concernenti la 
pensione prevista o una sua riduzione? 

Gli articoli 245 e 247 del TFUE, in combinato disposto, prevedono che spetti alla Corte di 
giustizia decidere se un membro della Commissione sia colpevole di gravi irregolarità e di 
stabilire le sanzioni applicabili a un membro o un ex membro della Commissione. 

 

Comitato di vigilanza dell'Olaf 

49. Sono state rispettate tutte le norme per quanto riguarda l'indipendenza dei membri del 
comitato di vigilanza dell'OLAF e gli eventuali conflitti di interessi in relazione al caso 
del commissario Dalli? La commissione per il controllo dei bilanci è a conoscenza del 
fatto che Rita Schembri, membro del comitato di vigilanza dell'OLAF, dirige 
contemporaneamente il dipartimento di revisione contabile e indagini interne del gabinetto 
del primo ministro di Malta ed è a capo del servizio di coordinamento antifrode (AFCOS) 
che coopera con l'OLAF? In virtù delle sue funzioni, la sig.ra Schembri doveva essere a 
conoscenza dell'indagine condotta dall'OLAF a Malta sul caso Dalli, fin dal suo avvio o 
dall'inizio dell'estate. Quali controlli sono stati effettuati in merito a queste relazioni e 
quali conclusioni sono state tratte? Il Segretario generale della Commissione ritiene che 
un controllo delle attività della sig.ra Schembri sia ora necessario e utile? 

Per quanto riguarda il coinvolgimento di membri del comitato di vigilanza dell'OLAF, si 
vedano le risposte alla domanda 55 e successive indirizzate all'OLAF. 
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Per quanto riguarda il fatto di sapere se la Commissione giudichi necessario e utile un 
controllo, la Commissione osserva che la sig.ra Schembri, in quanto membro del comitato 
di vigilanza dell'OLAF, si è immediatamente ritirata da questo caso, e ritiene che ogni 
rischio di conflitto di interessi sia stato gestito correttamente. 

 

50. Quali dichiarazioni di interessi i membri del comitato di vigilanza dell'OLAF presentano 
dopo la loro nomina e con quale frequenza devono aggiornarle? Queste dichiarazioni sono 
aggiornate e accessibili al pubblico? 

I membri del comitato sono nominati di comune accordo dalla Commissione, il Consiglio 
e il Parlamento europeo. Il comitato è costituito da cinque personalità indipendenti in 
possesso delle qualifiche adeguate richieste nei rispettivi paesi. Sebbene il regolamento 
(CE) n. 1073/1999 non preveda alcuna dichiarazione di interessi, vale la pena osservare 
che l'autorità che ha il potere di nomina conosce molto bene i loro curriculum. Poiché, per 
definizione, la natura delle future operazioni dell'OLAF non può essere nota, è utile 
stabilire in anticipo un elenco dei possibili conflitti di interessi. 

 

 


