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Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 

del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del 

comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 

(COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0113), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0109/2016), 

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere della Corte dei conti del 5 aprile 20161,  

– visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0188/2016), 

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1  GU C 150 del 27.4.2016, pag. 1. 
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MOTIVAZIONE 

 

Contesto 

Obiettivo della proposta in esame è rafforzare l'indipendenza del segretariato del comitato di 

vigilanza dell'OLAF, aumentando in tal modo l'efficacia del funzionamento del comitato di 

vigilanza. In passato il Parlamento europeo ha invitato più volte la Commissione ad adottare 

misure per rafforzare il funzionamento indipendente del segretariato del comitato di vigilanza 

dell'OLAF, ad esempio nella relazione sulla procedura di discarico per il 20131 o nella 

risoluzione sulla relazione annuale del comitato di vigilanza dell'OLAF 20142. 

La questione è stata anche trattata nell'ambito dello scambio di opinioni tra il Consiglio, il 

Parlamento e la Commissione, istituito dall'articolo 16 del regolamento OLAF. Durante lo 

scambio di opinioni, svoltosi il 28 settembre 2015, i rappresentanti del Parlamento europeo 

hanno sottolineato nuovamente la necessità di rafforzare il funzionamento indipendente del 

segretariato del comitato di vigilanza. 

Nelle sue relazioni annuali di attività del 2013 e del 2014, il comitato di vigilanza ha 

sottolineato l'importanza dell'indipendenza e dell'efficacia del proprio funzionamento, per le 

quali occorre un segretariato indipendente con un organico sufficiente. Il comitato ha 

sottolineato che l'esercizio da parte del direttore generale dell'OLAF dei poteri di autorità che 

ha il potere di nomina, comprese le decisioni in materia di promozioni e trasferimenti, 

potrebbe determinare conflitti d'interesse. Ha chiesto perciò che il proprio bilancio e quello 

del suo segretariato figurino in una linea di bilancio distinta del bilancio dell'OLAF. 

 

Obiettivo della proposta 

La proposta in esame, a norma dell'articolo 325 del trattato, mira a porre rimedio a una 

debolezza puntuale del regolamento OLAF ed ha quindi una portata limitata. 

Nell'ambito del nuovo regolamento proposto, il segretariato del comitato di vigilanza sarà 

assicurato dalla Commissione e non più dall'OLAF (articolo 15, paragrafo 8). 

Gli stanziamenti di bilancio relativi al segretariato del comitato di vigilanza saranno trasferiti 

dalla linea di bilancio e dalla tabella dell'organico dell'OLAF verso quelli della Commissione 

(articolo 18). La modifica proposta non avrà quindi alcuna incidenza finanziaria sul bilancio 

europeo.  

Infine, la proposta modifica la formulazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 10, affinché le 

competenze del responsabile della protezione dei dati dell'OLAF continuino a coprire il 

trattamento dei dati da parte del segretariato. Il personale del segretariato continuerà inoltre a 

essere soggetto alle stesse norme di riservatezza precedentemente in vigore. 

                                                 
1  Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione e agenzie esecutive 

(2014/2075(DEC)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-

2015-0118+0+DOC+XML+V0//IT  
2  Risoluzione del 10 giugno 2015 sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-

0226+0+DOC+XML+V0//IT  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0118+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0118+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//IT
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto 

riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo 

per la lotta antifrode (OLAF) 

Riferimenti COM(2016)0113 – C8-0109/2016 – 2016/0064(COD) 

Presentazione della proposta al PE 4.3.2016    

Commissione competente per il merito 

 Annuncio in Aula 

CONT 

10.3.2016 
   

Commissioni competenti per parere 

 Annuncio in Aula 

JURI 

10.3.2016 
   

Pareri non espressi 

 Decisione 

JURI 

19.5.2016 
   

Relatori 

 Nomina 

Ingeborg Gräßle 

4.4.2016 
   

Procedura semplificata - decisione 17.3.2016 

Approvazione 24.5.2016    

Deposito 27.5.2016 

 
 


