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BREVE MOTIVAZIONE

Nel contesto dei propri sforzi intesi a migliorare la protezione degli interessi finanziari 
dell'Unione, nel maggio 2018 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF). La proposta fa seguito all'adozione, nel luglio 2017, della direttiva relativa alla lotta 
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e 
all'adozione, nell'ottobre 2017, del regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").

Il regolamento modificato dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2020, prima che l'EPPO 
diventi operativa.

L'obiettivo generale della proposta consiste nell'adattare e nel rafforzare i meccanismi per la 
tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.  A tal fine occorre in primo luogo porre le 
basi per una collaborazione efficace con l'EPPO, che si dovrebbe fondare sui principi di 
stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni. 
Mentre l'EPPO condurrà indagini e azioni penali, l'OLAF continuerà a svolgere unicamente 
indagini amministrative riguardanti gli interessi finanziari dell'UE, ad integrazione dell'attività 
dell'EPPO e convergendo verso un obiettivo comune.

Il relatore ritiene che sia assolutamente importante garantire che le future relazioni tra l'EPPO 
e l'OLAF non diano luogo a lunghe controversie sulle competenze. A tal fine, l'EPPO e 
l'OLAF dovrebbero utilizzare le funzioni di riscontro positivo o negativo dei rispettivi sistemi 
di gestione dei fascicoli, consentendo un'immediata verifica delle informazioni pertinenti sui 
fascicoli in corso. Poiché il sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO richiede un elevato 
livello di sicurezza, l'Ufficio dovrebbe comunicare con una persona designata dall'EPPO, che 
dovrebbe verificare nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO se l'EPPO sta già 
conducendo un'indagine sugli stessi fatti.

La relazione afferma inoltre che l'Ufficio dovrebbe comunicare senza indebito ritardo 
all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua 
competenza. Tale comunicazione potrebbe essere seguita, se richiesto dall'EPPO, da una 
segnalazione preparata in stretta consultazione con l'EPPO. Ciò consentirebbe all'EPPO di 
dare una risposta rapida e garantirebbe che qualsiasi indagine penale sia condotta nel pieno 
rispetto delle garanzie procedurali applicabili all'EPPO.

Nel caso di indagini complementari aperte o proseguite su iniziativa del direttore generale 
dell'Ufficio, la relazione afferma che l'Ufficio dovrebbe poter condurre tali indagini 
unicamente con l'accordo dell'EPPO. Qualora l'EPPO si opponga all'avvio di tali indagini, 
l'Ufficio dovrebbe astenersi dal loro svolgimento.

Infine, il relatore ritiene che le istituzioni, gli organi e le agenzie dovrebbero chiedere 
direttamente all'EPPO di svolgere una valutazione sulle presunte condotte criminose, in 
conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sull'EPPO.
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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
controllo dei bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Secondo la relazione della 
Commissione sulla valutazione 
dell'applicazione del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013, non è del tutto 
chiaro in quale misura detto regolamento 
renda applicabile la legislazione 
nazionale. Le diverse interpretazioni delle 
disposizioni pertinenti e le differenze tra 
le normative nazionali comportano una 
frammentazione nell'esercizio dei poteri 
dell'OLAF negli Stati membri e in alcuni 
casi limitano la capacità dell'Ufficio di 
svolgere indagini efficaci e, in definitiva, 
di contribuire all'obiettivo del trattato di 
garantire un'efficace tutela degli interessi 
finanziari in tutta l'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Tenuto conto del loro obiettivo 
comune di tutelare l'integrità del bilancio 
dell'Unione, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero 
instaurare e mantenere strette relazioni 
fondate su una leale cooperazione e volte 
ad assicurare la complementarità dei 
rispettivi mandati e il coordinamento delle 
loro azioni, in particolare per quanto 
riguarda il campo di applicazione della 
cooperazione rafforzata per l'istituzione 

(4) Tenuto conto del loro obiettivo 
comune di tutelare l'integrità del bilancio 
dell'Unione, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero 
instaurare e mantenere strette relazioni 
fondate su una leale cooperazione e volte 
ad assicurare la complementarità dei 
rispettivi mandati e il coordinamento delle 
loro azioni, in particolare per quanto 
riguarda il campo di applicazione della 
cooperazione rafforzata per l'istituzione 
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dell'EPPO. In definitiva, tali relazioni 
dovrebbero contribuire a garantire 
l'impiego di tutti i mezzi disponibili per 
tutelare gli interessi finanziari dell'Unione 
e a evitare un'inutile duplicazione degli 
sforzi.

dell'EPPO. In definitiva, tali relazioni 
dovrebbero contribuire a garantire 
l'impiego di tutti i mezzi disponibili per 
tutelare gli interessi finanziari dell'Unione 
e a evitare un'inutile duplicazione degli 
sforzi. Al fine di promuovere una proficua 
collaborazione, l'EPPO e l'Ufficio sono 
incoraggiati a incontrarsi regolarmente, 
in particolare per ottenere una visione 
d'insieme delle indagini in corso, di modo 
da individuare le tendenze e i possibili 
collegamenti tra i casi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In seguito all'istituzione 
dell'EPPO, il mandato generale 
dell'OLAF dovrebbe restare invariato, ma 
il suo funzionamento dovrebbe essere 
adattato in diversi modi all'esistenza 
dell'EPPO. L'OLAF dovrebbe continuare 
a essere competente per le indagini 
amministrative su presunte irregolarità 
fraudolente e non, nelle istituzioni, negli 
organi e negli organismi dell'Unione e in 
tutti gli Stati membri, al fine di formulare 
raccomandazioni sull'avvio di procedure 
giudiziarie, disciplinari, finanziarie o 
amministrative.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) A norma del regolamento (UE) 
2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le 
istituzioni e tutti gli organi e gli organismi 
dell'Unione e le autorità nazionali 
competenti, sono tenuti a comunicare senza 

(5) A norma del regolamento (UE) 
2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le 
istituzioni e tutti gli organi e gli organismi 
dell'Unione e le autorità nazionali 
competenti, sono tenuti a comunicare senza 
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indebito ritardo all'EPPO qualsiasi 
condotta criminosa in relazione alla quale 
essa potrebbe esercitare la sua competenza. 
L'Ufficio, che ha il compito di svolgere 
indagini amministrative in materia di frode, 
corruzione e ogni altra attività illecita
lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, 
si trova nella posizione ideale e dispone dei 
mezzi necessari per agire come partner 
naturale e fonte privilegiata di informazioni 
dell'EPPO.

indebito ritardo all'EPPO qualsiasi 
condotta criminosa in relazione alla quale 
essa potrebbe esercitare la sua competenza. 
L'Ufficio, che ha il compito di svolgere 
indagini amministrative in materia di frode, 
corruzione e ogni altra attività illecita 
lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, 
si trova nella posizione ideale e dispone dei 
mezzi necessari per agire come partner 
naturale e fonte privilegiata di informazioni 
dell'EPPO. È quanto avviene, in 
particolare, quando le indagini 
coinvolgono Stati membri che partecipano 
alla cooperazione rafforzata per la 
creazione dell'EPPO e Stati membri che 
non vi partecipano.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Elementi che indicano l'esistenza di 
una possibile condotta criminosa di 
competenza dell'EPPO possono in pratica 
essere già presenti nelle accuse iniziali 
ricevute dall'Ufficio o emergere soltanto 
nel corso di un'indagine amministrativa 
avviata da quest'ultimo sulla base di 
sospette irregolarità amministrative. Al fine 
di rispettare l'obbligo di comunicazione 
all'EPPO, l'Ufficio dovrebbe pertanto, se 
del caso, segnalare una condotta 
criminosa in qualsiasi momento, prima o 
nel corso di un'indagine.

(6) Elementi che indicano l'esistenza di 
una possibile condotta criminosa di 
competenza dell'EPPO possono in pratica 
essere già presenti nelle accuse iniziali 
ricevute dall'Ufficio o emergere soltanto 
nel corso di un'indagine amministrativa 
avviata da quest'ultimo sulla base di 
sospette irregolarità amministrative. Al fine 
di rispettare l'obbligo di comunicazione 
all'EPPO, l'Ufficio dovrebbe pertanto, se 
del caso, comunicare senza indebito 
ritardo qualsiasi condotta criminosa. Tale 
comunicazione dovrebbe essere seguita da 
una segnalazione, che dovrebbe essere 
trasmessa senza indebito ritardo. Sia la 
comunicazione che la segnalazione 
dovrebbero essere trasmesse in qualsiasi 
momento, prima o nel corso di un'indagine 
Le informazioni ricevute dall'Ufficio 
dovrebbero in ogni caso essere segnalate 
quanto prima all'EPPO.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il regolamento (UE) 2017/1939 
precisa gli elementi che, come minimo, le 
segnalazioni dovrebbero di norma 
contenere. L'Ufficio può dover effettuare 
una valutazione preliminare delle accuse 
per accertare tali elementi e raccogliere le 
informazioni necessarie. L'Ufficio 
dovrebbe procedere a tale valutazione 
rapidamente, servendosi di mezzi che non 
rischino di compromettere un'eventuale 
futura indagine penale. Al termine della 
valutazione, esso dovrebbe informare 
l'EPPO qualora sia stato individuato un 
presunto reato di sua competenza.

(7) Il regolamento (UE) 2017/1939 
precisa gli elementi che, come minimo, le 
segnalazioni dovrebbero di norma 
contenere, al fine di aumentare l'efficacia 
della segnalazione dei procedimenti 
penali. Oltre a questi elementi, l'Ufficio 
dovrebbe trasmettere all'EPPO tutte le 
informazioni pertinenti a sua 
disposizione. L'Ufficio può dover 
effettuare una valutazione preliminare delle 
accuse per accertare tali elementi e 
raccogliere le informazioni necessarie. 
L'Ufficio dovrebbe procedere a tale 
valutazione il più rapidamente possibile, 
servendosi di mezzi che non rischino di 
compromettere un’eventuale futura 
indagine penale. Al termine della 
valutazione, esso dovrebbe informare 
immediatamente l'EPPO qualora sia stato 
individuato un presunto reato di sua 
competenza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Tenuto conto delle competenze 
dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli 
organismi dell'Unione dovrebbero avere la 
possibilità di ricorrere a quest'ultimo per 
svolgere una siffatta valutazione 
preliminare delle accuse loro segnalate.

(8) Tenuto conto delle competenze 
dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli 
organismi dell'Unione dovrebbero avere la 
possibilità di ricorrere a quest'ultimo per 
svolgere una siffatta valutazione 
preliminare delle accuse loro segnalate, nei 
casi in cui non sono in grado di svolgere 
tale valutazione. Ciò non dovrebbe 
ritardare una tempestiva segnalazione 
all'EPPO.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Conformemente al regolamento 
(UE) 2017/1939, in linea di principio 
l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine 
amministrativa parallela a un'indagine 
condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. In 
determinati casi, tuttavia, la tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione può 
richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine 
amministrativa complementare prima della 
conclusione del procedimento penale 
avviato dall'EPPO al fine di accertare se 
siano necessarie misure cautelari o se si 
debbano adottare misure finanziarie, 
disciplinari o amministrative. Tali indagini 
complementari possono risultare 
opportune, tra l'altro, quando si debbano 
recuperare importi dovuti al bilancio 
dell'Unione soggetti a specifiche norme di 
prescrizione, quando gli importi a rischio 
siano molto elevati o quando occorra 
evitare spese supplementari in situazioni di 
rischio mediante misure amministrative.

(9) Conformemente al regolamento 
(UE) 2017/1939, in linea di principio 
l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine 
amministrativa parallela a un'indagine 
condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. In 
determinati casi, tuttavia, la tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione può 
richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine 
amministrativa complementare prima della 
conclusione del procedimento penale 
avviato dall'EPPO al fine di accertare se 
siano necessarie misure cautelari o se si 
debbano adottare misure finanziarie, 
disciplinari o amministrative. Tali indagini 
complementari possono risultare 
opportune, tra l'altro, quando si debbano 
recuperare importi dovuti al bilancio 
dell'Unione soggetti a specifiche norme di 
prescrizione, quando gli importi a rischio 
siano molto elevati o quando occorra 
evitare spese supplementari in situazioni di 
rischio mediante misure amministrative. In 
considerazione della natura 
complementare di tali indagini, esse 
dovrebbero essere svolte unicamente con 
l'accordo dell'EPPO.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 
prevede che l'EPPO possa chiedere 
all'Ufficio di svolgere tali indagini 
complementari. Nei casi in cui l'EPPO non 
ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere 
tali indagini complementari anche di 
propria iniziativa, a determinate

(10) Il regolamento (UE) 2017/1939 
prevede che l'EPPO possa chiedere 
all'Ufficio di svolgere tali indagini 
complementari. Nei casi in cui l'EPPO non 
ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere 
tali indagini complementari anche di 
propria iniziativa, a specifiche condizioni, 
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condizioni. In particolare, l'EPPO dovrebbe 
potersi opporre all'avvio o al 
proseguimento di un'indagine, o 
all'esecuzione di specifici atti di indagine, 
da parte dell'Ufficio. I motivi di tale 
opposizione dovrebbero basarsi sulla 
necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine 
dell'EPPO ed essere proporzionati a tale 
obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi 
dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO 
ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO non 
solleva obiezioni, l'indagine dell'Ufficio 
dovrebbe svolgersi in stretta consultazione 
con essa.

previa consultazione dell'EPPO. In 
particolare, l'EPPO dovrebbe potersi 
opporre all'avvio o al proseguimento di 
un'indagine, o all'esecuzione di specifici 
atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I 
motivi di tale opposizione dovrebbero 
basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia 
dell'indagine dell'EPPO ed essere 
proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio 
dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto 
riguardo al quale l'EPPO ha sollevato 
un'obiezione. Se l'EPPO accoglie la 
richiesta, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe 
svolgersi in stretta consultazione con essa.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per garantire un efficace 
coordinamento tra l'Ufficio e l'EPPO, è 
opportuno che i due organismi procedano 
regolarmente a uno scambio di 
informazioni. Lo scambio di informazioni 
nelle fasi che precedono l'avvio delle 
indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO 
riveste particolare importanza per garantire 
un adeguato coordinamento tra le rispettive 
azioni ed evitare sovrapposizioni. L'Ufficio 
e l'EPPO dovrebbero specificare le 
modalità e le condizioni di tale scambio di 
informazioni nei loro accordi di lavoro.

(12) Per garantire un efficace 
coordinamento tra l'Ufficio e l'EPPO, è 
opportuno che i due organismi procedano 
regolarmente a uno scambio di 
informazioni. Lo scambio di informazioni 
nelle fasi che precedono l'avvio delle 
indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO 
riveste particolare importanza per garantire 
un adeguato coordinamento tra le rispettive 
azioni ed evitare sovrapposizioni. A tal 
fine, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero 
utilizzare le funzioni di riscontro positivo 
e negativo dei rispettivi sistemi di gestione 
dei fascicoli. L'Ufficio e l'EPPO 
dovrebbero specificare le modalità e le 
condizioni di tale scambio di informazioni 
nei loro accordi di lavoro. Il Direttore 
generale dell'Ufficio e il Procuratore capo 
europeo dovrebbero incontrarsi 
regolarmente per discutere le questioni di 
interesse comune.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
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Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nei casi in cui l'Ufficio debba 
avvalersi dell'assistenza delle autorità 
nazionali competenti, in particolare nei casi 
in cui un operatore economico si opponga a 
un controllo e a una verifica sul posto, gli 
Stati membri dovrebbero assicurare 
l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e fornire 
l'assistenza necessaria conformemente alle 
pertinenti norme di diritto processuale 
nazionale.

(19) Nei casi in cui l'Ufficio debba 
avvalersi dell'assistenza delle autorità 
nazionali competenti, in particolare nei casi 
in cui un operatore economico si opponga a 
un controllo e a una verifica sul posto, gli 
Stati membri dovrebbero assicurare 
l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e fornire 
senza indebito ritardo l'assistenza 
necessaria conformemente alle pertinenti 
norme di diritto processuale nazionale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Le persone che segnalano 
all'Ufficio reati e violazioni connessi agli 
interessi finanziari dell'UE dovrebbero 
essere pienamente tutelate, in particolare 
mediante le pertinenti disposizioni 
dell'UE sulla protezione degli informatori.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Le autorità competenti 
degli Stati membri forniscono all'Ufficio 
l'assistenza necessaria ad assolvere le sue 
mansioni. Quando l'Ufficio trasmette 
raccomandazioni giudiziarie alle procure 
nazionali di uno Stato membro e non 
viene dato loro alcun seguito, lo Stato 
membro dovrebbe giustificare la sua 
decisione all'Ufficio. Una volta all'anno 
l'Ufficio dovrebbe elaborare una 
relazione al fine di fornire un resoconto 
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dell'assistenza fornita dagli Stati membri 
e del seguito dato alle raccomandazioni 
giudiziarie.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 ter) Occorre designare un 
responsabile dei diritti fondamentali tra i 
membri del comitato di vigilanza. Il 
responsabile dei diritti fondamentali 
dovrebbe controllare il rispetto da parte 
dell'Ufficio dei diritti fondamentali e delle 
garanzie procedurali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Entro il 31 dicembre 2022 
la Commissione dovrebbe valutare 
l'applicazione del presente regolamento e 
in particolare l'efficacia della 
cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

(-1) all'articolo 1, paragrafo 3, la 
lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) il regolamento (CE) n. 45/2001. "d) il regolamento (CE) n. 45/2001 e il 
regolamento (UE) 2016/679."
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I controlli e le verifiche sul posto 
sono eseguiti conformemente al presente 
regolamento e, laddove una questione non 
sia contemplata dal presente regolamento, 
conformemente al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96.

2. I controlli e le verifiche sul posto 
possono essere effettuati senza preavviso e
sono eseguiti conformemente al presente 
regolamento e, laddove una questione non 
sia contemplata dal presente regolamento, 
conformemente al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
fornisce al personale dell'Ufficio 
l'assistenza necessaria ad eseguire 
efficacemente le sue mansioni, quali 
specificate nell'autorizzazione scritta di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2.

Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità 
competente dello Stato membro interessato 
fornisce senza indebito ritardo al personale 
dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad 
eseguire efficacemente le sue mansioni, 
quali specificate nell'autorizzazione scritta 
di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro interessato assicura, 
conformemente al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, che il personale 
dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le 
informazioni e alla documentazione 
relative alla questione oggetto dell'indagine 
che si dimostrino necessarie per uno 
svolgimento efficace ed efficiente dei 
controlli e delle verifiche sul posto, e che 
sia in grado di prendere possesso di tali 
informazioni o documentazione per evitare 
qualsiasi rischio di sottrazione.

Lo Stato membro interessato assicura, 
conformemente al regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96, che il personale 
dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le 
informazioni e alla documentazione 
relative alla questione oggetto dell'indagine 
che si dimostrino necessarie per uno 
svolgimento efficace ed efficiente dei 
controlli e delle verifiche sul posto, e che 
sia in grado di prendere possesso di tali 
informazioni o documentazione per il 
tempo che è necessario per evitare 
qualsiasi rischio di sottrazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Nel corso di un'indagine esterna, 
l'Ufficio può accedere alle informazioni e 
ai dati pertinenti, a prescindere dal 
supporto sul quale sono conservati, 
detenuti dalle istituzioni, dagli organi e 
dagli organismi in relazione ai fatti oggetto 
dell'indagine, nella misura in cui ciò sia 
necessario per accertare l'esistenza di frodi, 
corruzione o ogni altra attività illecita 
lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. 
A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 
e 4.

9. Nel corso di un'indagine esterna, 
l'Ufficio può accedere senza indebito 
ritardo alle informazioni e ai dati 
pertinenti, a prescindere dal supporto sul 
quale sono conservati, detenuti dalle 
istituzioni, dagli organi e dagli organismi 
in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, 
nella misura in cui ciò sia necessario per 
accertare l'esistenza di frodi, corruzione o 
ogni altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione. A tal fine si 
applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 3 – paragrafo 10 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 
1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia 
adottata una decisione sull'eventuale avvio 
di un'indagine esterna, informazioni che 
inducono a sospettare l'esistenza di frodi, 
corruzione o ogni altra attività illecita 
lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, 
esso può darne comunicazione alle autorità 
competenti degli Stati membri interessati e, 
se necessario, alle istituzioni, agli organi e 
agli organismi interessati.

Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 
1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia 
adottata una decisione sull'eventuale avvio 
di un'indagine esterna, informazioni che 
inducono a sospettare l'esistenza di frodi, 
corruzione o ogni altra attività illecita 
lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, 
esso può darne comunicazione alle autorità 
competenti degli Stati membri interessati e, 
se necessario, alle istituzioni, agli organi e 
agli organismi interessati. Su richiesta, le 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati e/o le istituzioni, gli organi o 
gli organismi interessati informano 
l’Ufficio in merito alle misure adottate e 
alle loro conclusioni sulla base di tali 
informazioni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'Ufficio ha accesso senza preavviso 
e senza ritardo alle informazioni e ai dati 
pertinenti, a prescindere dal supporto sul 
quale sono conservati, detenuti dalle 
istituzioni, dagli organi o dagli organismi, 
nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha 
la facoltà di controllare la contabilità delle 
istituzioni, degli organi e degli organismi. 
L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti 
di qualsiasi documento o del contenuto di 
qualsiasi supporto di dati detenuti dalle 
istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, 
se necessario, prendere possesso di tali 
documenti o informazioni per evitare 
qualsiasi rischio di sottrazione;

(a) l'Ufficio ha accesso senza preavviso 
e senza ritardo alle informazioni e ai dati 
pertinenti, a prescindere dal supporto sul 
quale sono conservati, detenuti dalle 
istituzioni, dagli organi o dagli organismi, 
nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha 
la facoltà di controllare la contabilità delle 
istituzioni, degli organi e degli organismi. 
L’Ufficio può riprodurre e ottenere estratti 
di qualsiasi documento o del contenuto di 
qualsiasi supporto di dati detenuti dalle 
istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, 
se necessario, prendere possesso di tali 
documenti o informazioni per il tempo che 
è necessario per evitare qualsiasi rischio di 
sottrazione;
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. Conformemente all'articolo 3, 
l'Ufficio può svolgere controlli e verifiche 
sul posto presso gli operatori economici al 
fine di avere accesso alle informazioni 
pertinenti in merito ai fatti oggetto 
dell'indagine interna.";

"3. Conformemente all'articolo 3, 
l'Ufficio può svolgere senza preavviso
controlli e verifiche sul posto presso gli 
operatori economici al fine di avere 
accesso alle informazioni pertinenti in 
merito ai fatti oggetto dell'indagine 
interna.";

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) al paragrafo 2, dopo il primo 
comma è inserito il comma seguente:

"Un'indagine esterna richiesta dall'EPPO 
all'Ufficio è aperta senza indugio in 
conformità dell'articolo 12 sexies."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

(a ter) al paragrafo 2, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

La decisione di avviare le indagini interne 
è adottata dal direttore generale, che agisce 
di propria iniziativa o su richiesta 

"La decisione di avviare le indagini interne 
è adottata dal direttore generale, che agisce 
di propria iniziativa o su richiesta 
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dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo in cui l'indagine dovrà 
svolgersi o di uno Stato membro.

dell'EPPO o dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo in cui l'indagine dovrà 
svolgersi o di uno Stato membro."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

(a bis) al paragrafo 3, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

Le istituzioni, gli organi e gli organismi 
provvedono affinché i rispettivi funzionari, 
altri agenti, membri, dirigenti e membri del 
personale prestino al personale dell'Ufficio 
l'assistenza necessaria per assolvere in 
modo efficace le sue mansioni.

"Le istituzioni, gli organi e gli organismi 
provvedono affinché i rispettivi funzionari, 
altri agenti, membri, dirigenti e membri del 
personale prestino al personale dell'Ufficio 
l'assistenza necessaria per assolvere le sue 
mansioni in conformità del presente 
regolamento in modo efficace e senza 
indebito ritardo."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera d
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"In aggiunta al primo comma, l'istituzione, 
l'organo o l'organismo interessato può 
consultare in qualsiasi momento l'Ufficio 
per adottare, in stretta cooperazione con 
quest'ultimo, adeguate misure cautelari, 
comprese misure per salvaguardare gli 
elementi di prova, e informa senza indugio 

"In aggiunta al primo comma, l'istituzione, 
l'organo o l'organismo interessato può 
consultare in qualsiasi momento l'Ufficio 
per adottare, in stretta cooperazione con 
quest'ultimo, adeguate misure cautelari, 
comprese misure per salvaguardare gli 
elementi di prova, e informa senza indugio 
l'Ufficio di tale decisione. L'Ufficio 
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l'Ufficio di tale decisione.; coopera in modo costruttivo e in piena 
sinergia con l'istituzione, l'organo o 
l'organismo interessato.";

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

"Quando trasmettono all'EPPO una
segnalazione conformemente all'articolo 24 
del regolamento (UE) 2017/1939, le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
possono invece trasmettere all'Ufficio 
copia di tale segnalazione.";

"Quando trasmettono all'EPPO una 
segnalazione conformemente all’articolo 
24 del regolamento (UE) 2017/1939, le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
possono invece trasmettere all'Ufficio 
copia di tale segnalazione e comunicano 
all'EPPO tale trasmissione.";

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le istituzioni, gli organi e gli organismi, 
nonché, tranne se vietato dal diritto 
nazionale, le autorità competenti degli Stati 
membri, trasmettono all'Ufficio, su 
richiesta dello stesso o di propria iniziativa, 
ogni documento o informazione che essi 
detengono, relativi ad un'indagine in corso 
dell'Ufficio.

Le istituzioni, gli organi e gli organismi, 
nonché, tranne se vietato dal diritto 
nazionale, le autorità competenti degli Stati 
membri, trasmettono senza indebito 
ritardo all'Ufficio, su richiesta dello stesso 
o di propria iniziativa, ogni documento o 
informazione che essi detengono, relativi 
ad un'indagine in corso dell'Ufficio.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Prima dell'avvio di un'indagine, essi 
trasmettono, su richiesta dell'Ufficio, 
qualsiasi documento o informazione in loro 
possesso necessari per valutare le accuse o 
per applicare i criteri relativi all'avvio di 
un'indagine di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1.";

Prima dell'avvio di un'indagine, essi 
trasmettono, su richiesta dell'Ufficio o di 
propria iniziativa, qualsiasi documento o 
informazione in loro possesso necessari per 
valutare le accuse o per applicare i criteri 
relativi all'avvio di un'indagine di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1.";

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. Le istituzioni, gli organi e gli 
organismi, nonché, tranne se vietato dal 
diritto nazionale, le autorità competenti 
degli Stati membri, trasmettono all'Ufficio 
ogni altro documento o informazione che 
essi detengono ritenuti pertinenti, relativi 
alla lotta contro le frodi, contro la 
corruzione e contro ogni altra attività 
illecita lesiva degli interessi finanziari 
dell'Unione.";

"3. Le istituzioni, gli organi e gli 
organismi, nonché, tranne se vietato dal 
diritto nazionale, le autorità competenti 
degli Stati membri, trasmettono senza 
indebito ritardo all'Ufficio, su richiesta 
dello stesso o di propria iniziativa, ogni 
altro documento o informazione che essi 
detengono ritenuti pertinenti, relativi alla 
lotta contro le frodi, contro la corruzione e 
contro ogni altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione.";

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) è aggiunto il seguente paragrafo 5 
bis.

"5 bis. Gli atti di indagine svolti 
dall'OLAF sono soggetti al controllo 
giurisdizionale della Corte di giustizia a 
norma dell'articolo 263 TFUE."
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(a bis) al paragrafo 5, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

Il direttore generale assicura che qualsiasi 
informazione sia fornita al pubblico in 
modo neutrale e imparziale e che la sua 
divulgazione avvenga nel rispetto della 
riservatezza delle indagini e sia conforme 
ai principi di cui al presente articolo e 
all'articolo 9, paragrafo 1.

"Il direttore generale assicura che qualsiasi 
informazione sia fornita al pubblico in 
modo neutrale e imparziale e che la sua 
divulgazione avvenga nel rispetto dei 
requisiti in materia di tutela dei dati, della 
riservatezza delle indagini e sia conforme 
ai principi di cui al presente articolo e 
all'articolo 9, paragrafo 1."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) è aggiunto il seguente paragrafo 8 
bis.

"5 bis. Le persone che segnalano 
all'Ufficio reati e violazioni connessi agli 
interessi finanziari dell'UE sono 
pienamente tutelate, in particolare 
mediante la legislazione europea in 
materia di protezione delle persone che 
segnalano violazioni del diritto 
dell'Unione."

Emendamento 35
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera a
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

"La relazione è accompagnata dalle
raccomandazioni del direttore generale sui
provvedimenti da adottare. Tali 
raccomandazioni indicano, se del caso, 
eventuali misure disciplinari, 
amministrative, finanziarie e/o giudiziarie 
che le istituzioni, gli organi e gli organismi 
e le autorità competenti degli Stati membri 
interessati devono adottare, e precisano in 
particolare gli importi stimati da 
recuperare, nonché la qualificazione 
giuridica preliminare dei fatti accertati.";

"La relazione è accompagnata da
raccomandazioni ben documentate del 
direttore generale sull'opportunità di 
adottare o meno provvedimenti. Tali 
raccomandazioni indicano, se del caso, 
eventuali misure disciplinari, 
amministrative, finanziarie e/o giudiziarie 
che le istituzioni, gli organi e gli organismi 
e le autorità competenti degli Stati membri 
interessati devono adottare, e precisano in 
particolare gli importi stimati da 
recuperare, nonché la qualificazione 
giuridica preliminare dei fatti accertati.";

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Ufficio adotta misure interne adeguate 
per garantire la qualità costante delle 
relazioni finali e delle raccomandazioni, e 
valuta la necessità di rivedere gli 
orientamenti sulle procedure d'indagine 
al fine di correggere eventuali 
incongruenze.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento
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Le relazioni redatte dall'Ufficio 
costituiscono elementi di prova nei 
procedimenti penali dello Stato membro 
nel quale risulti necessario avvalersene al 
medesimo titolo e alle medesime 
condizioni delle relazioni amministrative 
redatte dagli ispettori amministrativi 
nazionali. Le relazioni sono soggette alle 
medesime regole di valutazione applicabili 
alle relazioni amministrative nazionali e ne 
hanno la medesima valenza probatoria.

Le relazioni redatte dall'Ufficio 
costituiscono elementi di prova nei 
procedimenti penali dello Stato membro 
nel quale risulti necessario avvalersene al 
medesimo titolo e alle medesime 
condizioni delle relazioni amministrative 
redatte dagli ispettori amministrativi 
nazionali. Le relazioni sono soggette alle 
medesime regole di valutazione applicabili 
alle relazioni amministrative nazionali e ne 
hanno la medesima valenza probatoria. A 
tale riguardo, tali relazioni costituiscono 
atti che possono avere ripercussioni 
negative per le persone interessate.

Motivazione

In linea con le raccomandazioni della Corte dei conti, è opportuno indicare che le relazioni 
dell'Ufficio possono avere ripercussioni negative sulle persone, al fine di garantire il diritto 
di tali persone di avere accesso a mezzi di ricorso efficaci.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 11 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 8 
bis.

"8 bis. Una volta all'anno è redatta una 
relazione sotto l'autorità del direttore 
generale. La relazione fornisce un 
resoconto del seguito dato dalle autorità 
competenti degli Stati membri a seguito 
delle richieste di assistenza presentate 
dall'Ufficio in conformità del presente 
regolamento. La relazione fornisce altresì 
un resoconto del seguito giudiziario dato 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri sulla base dei risultati delle 
indagini svolte dall'Ufficio. La relazione 
rispetta le norme in materia di tutela dei 
dati e riservatezza delle indagini ed è 
trasmessa al Parlamento, europeo, al 
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Consiglio e alla Commissione."

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, 
gli Stati membri designano un servizio 
("servizio di coordinamento antifrode") per 
agevolare una cooperazione e uno scambio 
di informazioni efficaci con l'Ufficio, ivi 
incluse le informazioni di carattere 
operativo. Se del caso e conformemente al 
diritto nazionale, il servizio di 
coordinamento antifrode può essere 
considerato un'autorità competente ai fini 
del presente regolamento.

1. Ai fini del presente regolamento, 
gli Stati membri designano un servizio 
("servizio di coordinamento antifrode") per 
agevolare una cooperazione e uno scambio 
di informazioni rapidi ed efficaci con 
l'Ufficio, ivi incluse le informazioni di 
carattere operativo. Se del caso e 
conformemente al diritto nazionale, il 
servizio di coordinamento antifrode può 
essere considerato un'autorità competente 
ai fini del presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta dell'Ufficio, prima che 
sia stata adottata una decisione in merito 
all'opportunità di avviare un'indagine, 
nonché durante o dopo un'indagine, i 
servizi di coordinamento antifrode 
prestano, ottengono o coordinano 
l'assistenza necessaria per consentire 
all'Ufficio di svolgere efficacemente le sue 
mansioni. Tale assistenza comprende, in 
particolare, l'assistenza fornita dalle 
autorità nazionali competenti 
conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 
7, all'articolo 7, paragrafo 3, e 
all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2. Su richiesta dell'Ufficio o di 
propria iniziativa, prima che sia stata 
adottata una decisione in merito 
all'opportunità di avviare un'indagine, 
nonché durante o dopo un'indagine, i 
servizi di coordinamento antifrode 
prestano, ottengono o coordinano 
l'assistenza necessaria per consentire 
all'Ufficio di svolgere efficacemente le sue 
mansioni. Tale assistenza comprende, in 
particolare, l'assistenza fornita dalle 
autorità nazionali competenti 
conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 
7, all'articolo 7, paragrafo 3, e 
all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Ufficio comunica all'EPPO senza 
indebito ritardo qualsiasi condotta 
criminosa in relazione alla quale essa 
potrebbe esercitare la propria competenza 
in conformità dell'articolo 22 e 
dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento (UE) 2017/1939. La 
segnalazione avviene in qualsiasi 
momento, prima o nel corso delle indagini 
dell'Ufficio.

1. L'Ufficio notifica immediatamente
all'EPPO qualsiasi indicazione di una
condotta criminosa in relazione alla quale 
essa esercita la propria competenza in 
conformità degli articoli 22 e 25 del 
regolamento (UE) 2017/1939. Tale 
notifica è seguita da una relazione 
trasmessa senza indebito ritardo. La 
notifica e la segnalazione avvengono in 
qualsiasi momento, prima o nel corso delle 
indagini dell'Ufficio. L'EPPO può 
chiedere all'Ufficio di trasmettere 
informazioni supplementari fissando un 
termine per la trasmissione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La segnalazione contiene, come 
minimo, una descrizione dei fatti, 
compresa una valutazione del danno reale 
o potenziale, la possibile qualificazione 
giuridica e qualsiasi informazione 
disponibile riguardo alle potenziali vittime, 
agli indagati e a qualsiasi altra persona 
coinvolta.

2. La segnalazione contiene, come 
minimo, una descrizione dei fatti e le 
informazioni di cui dispone l'Ufficio, 
compresa una valutazione del danno reale 
o potenziale, qualora l'Ufficio disponga di 
tali informazioni, la possibile 
qualificazione giuridica e qualsiasi 
informazione disponibile riguardo alle 
potenziali vittime, agli indagati e a 
qualsiasi altra persona coinvolta. Assieme 
alla segnalazione, l'Ufficio trasmette 
all'EPPO qualsiasi altra informazione 
pertinente sul caso di cui sia a 
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conoscenza.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quater – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Laddove le informazioni ricevute 
dall'Ufficio non comprendano gli elementi 
di cui al paragrafo 2 e non sia in corso 
un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può 
procedere a una valutazione preliminare 
delle accuse. La valutazione viene 
effettuata senza indugio e comunque entro 
due mesi dal ricevimento delle 
informazioni. Nel corso di tale valutazione 
si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, 
paragrafo 2.

Laddove le informazioni ricevute 
dall'Ufficio non comprendano gli elementi 
di cui al paragrafo 2 e non sia in corso 
un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può 
procedere a una valutazione preliminare 
delle accuse. La valutazione viene 
effettuata il più rapidamente possibile
senza indugio e comunque entro due mesi 
dal ricevimento delle informazioni. Nel 
corso di tale valutazione si applicano 
l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2. 
L'Ufficio si astiene dall'attuare misure 
che possano compromettere eventuali 
future indagini da parte dell'EPPO.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quater – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 1, in seguito alla valutazione 
preliminare l'Ufficio effettua la 
segnalazione all'EPPO.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
paragrafo 1, in seguito alla valutazione 
preliminare, anche se non sono stati 
raccolti tutti gli elementi di cui al 
paragrafo 2, l'Ufficio effettua 
immediatamente la segnalazione all'EPPO.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
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Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quater – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione del primo comma, 
conformemente all'articolo 12 octies, 
paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il 
sistema automatico di gestione dei 
fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia 
conducendo un'indagine. L'Ufficio può 
chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la 
quale risponde a tale richiesta entro dieci 
giorni lavorativi.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, 
conformemente all'articolo 12 octies, 
paragrafo 2, l'Ufficio verifica se l'EPPO 
stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può 
chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la 
quale risponde a tale richiesta senza 
indebito ritardo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quater – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le istituzioni, gli organi e gli 
organismi possono chiedere all'Ufficio di 
effettuare una valutazione preliminare delle 
accuse segnalate loro. Ai fini di tali 
richieste, si applica il paragrafo 3.

5. Le istituzioni, gli organi e gli 
organismi possono chiedere all'Ufficio di 
effettuare una valutazione preliminare delle 
accuse segnalate loro. Ai fini di tali 
richieste, si applica il paragrafo 3. Ciò non 
deve ritardare una tempestiva 
segnalazione all'EPPO.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 quinquies – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione del primo comma, 
conformemente all'articolo 12 octies, 
paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il 
sistema automatico di gestione dei 
fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia 
conducendo un'indagine. L'Ufficio può 

Ai fini dell'applicazione del primo comma, 
conformemente all'articolo 12 octies, 
paragrafo 2, l'Ufficio verifica se l'EPPO 
stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può 
chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la 
quale risponde a tale richiesta senza 
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chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la 
quale risponde a tale richiesta entro dieci 
giorni lavorativi.

indebito ritardo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 sexies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le norme delle garanzie 
procedurali previste dal regolamento (UE) 
2017/1939 del Consiglio si applicano 
anche alle prove raccolte dall'Ufficio in 
questi casi. La Corte di giustizia 
dell'Unione europea rimane competente 
per il riesame degli atti procedurali 
compiuti dall'OLAF per conto dell'EPPO, 
qualora tali atti siano destinati a produrre 
effetti giuridici nei confronti di terzi.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati in cui
l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il 
direttore generale ritiene opportuno che sia 
avviata un'indagine conformemente al 
mandato dell'Ufficio al fine di agevolare 
l'adozione di misure cautelari o di misure 
finanziarie, disciplinari o amministrative, 
l'Ufficio informa l'EPPO per iscritto,
specificando la natura e le finalità
dell'indagine.

Qualora l'EPPO stia svolgendo 
un'indagine, se il direttore generale, in casi 
debitamente giustificati, ritiene opportuno 
che sia avviata anche un'indagine da parte 
dell'Ufficio conformemente al mandato 
dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione 
di misure cautelari o di misure finanziarie, 
disciplinari o amministrative, l'Ufficio 
informa l'EPPO e chiede il suo accordo. A 
tal fine, l'Ufficio trasmette una richiesta 
scritta, specificando la natura della 
misura/delle misure e la persona 
interessata/le persone interessate.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro 30 giorni dal ricevimento di tali 
informazioni l'EPPO può opporsi all'avvio 
di un'indagine o al compimento di 
determinati atti ad essa relativi, qualora 
ciò risulti necessario per evitare di 
compromettere la propria indagine o azione 
penale e fino a quando sussistano tali 
motivi. Quando i motivi che giustificano 
l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne 
informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Entro 10 giorni dal ricevimento di tali 
informazioni l'EPPO dà il proprio accordo 
oppure si oppone all'avvio di un'indagine o 
al compimento di qualsiasi atto ad essa 
relativo, qualora ciò risulti necessario per
evitare di compromettere la propria 
indagine o azione penale e fino a quando 
sussistano tali motivi. Se l'EPPO si 
oppone alla richiesta, l'Ufficio non adotta 
tale azione. In casi eccezionali, a causa 
della complessità delle indagini, l'EPPO 
può informare l'Ufficio della necessità di 
prorogare tale termine di 20 giorni
Quando i motivi che giustificano 
l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne 
informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 septies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'EPPO non vi si opponga entro i 
termini stabiliti al comma precedente, 
l'Ufficio può avviare un'indagine, che 
svolge in stretta consultazione con l'EPPO.

Qualora l'EPPO sia d'accordo con la 
richiesta, l'Ufficio adotta tale azione in 
stretta consultazione con l'EPPO. 

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
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Articolo 12 septies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora l'EPPO apprenda, 
attraverso il meccanismo di controllo del 
sistema di gestione dei fascicoli, di cui 
all'articolo 12 octies, che l'Ufficio sta 
svolgendo un'indagine sugli stessi fatti su 
cui l'EPPO vorrebbe indagare, ne 
informa l'Ufficio entro 24 ore. In tal caso 
l'Ufficio chiude l'indagine, a meno che 
l'EPPO non chieda all'Ufficio di 
sostenere o integrare le sue attività in 
conformità dell'articolo 12 sexies.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per agevolare la 
cooperazione con l'EPPO di cui 
all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio 
conclude accordi amministrativi con 
l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono 
stabilire modalità pratiche per lo scambio 
di informazioni, compresi dati personali, 
informazioni operative, strategiche o 
tecniche e informazioni classificate. Essi 
comprendono disposizioni 
particolareggiate sullo scambio continuo di 
informazioni durante il ricevimento e la 
verifica delle accuse da parte di entrambi 
gli uffici.

1. Ove necessario per agevolare la 
cooperazione con l'EPPO di cui 
all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio 
conclude accordi amministrativi con 
l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono 
stabilire modalità pratiche per lo scambio 
di informazioni, compresi dati personali, 
informazioni operative, strategiche o 
tecniche e informazioni classificate. Essi 
comprendono disposizioni 
particolareggiate sullo scambio continuo di 
informazioni durante il ricevimento e la 
verifica delle accuse da parte di entrambi 
gli uffici. Il Direttore generale dell'Ufficio 
e il Procuratore capo europeo si 
incontrano almeno una volta all'anno per 
discutere le questioni di interesse comune.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
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Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 12 octies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Ufficio ha accesso indiretto, in 
base a un sistema di riscontro positivo o 
negativo, alle informazioni contenute nel 
sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. 
Quando è riscontrata una corrispondenza 
tra i dati inseriti dall'Ufficio nel sistema di 
gestione dei fascicoli e quelli detenuti 
dall'EPPO, ne è data notizia sia all'EPPO 
che all'Ufficio. L'Ufficio adotta misure 
adeguate a consentire che l'EPPO abbia 
accesso, in base a un sistema di riscontro 
positivo o negativo, alle informazioni 
contenute nel suo sistema di gestione dei 
fascicoli."

2. L'Ufficio ha accesso indiretto, in 
base a un sistema di riscontro positivo o 
negativo, alle informazioni contenute nel 
sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. 
Quando è riscontrata una corrispondenza 
tra i dati inseriti dall'Ufficio nel sistema di 
gestione dei fascicoli e quelli detenuti 
dall'EPPO, ne è data automaticamente
notizia sia all'EPPO che all'Ufficio. 
L'Ufficio adotta misure adeguate a 
consentire che l'EPPO abbia un rapido
accesso, in base a un sistema di riscontro 
positivo o negativo, alle informazioni 
contenute nel suo sistema di gestione dei 
fascicoli. Ogni accesso indiretto alle 
informazioni contenute nel sistema di 
gestione dei fascicoli dell'EPPO da parte 
dell'OLAF è effettuato solamente e nella 
misura necessaria per lo svolgimento delle 
funzioni dell'OLAF di cui al presente 
regolamento ed è debitamente motivato e 
convalidato mediante una procedura 
interna definita dall'OLAF. L'Ufficio 
conserva un registro di tutti gli accessi al 
sistema di gestione dei fascicoli 
dell'EPPO. I risultati ottenuti da tale 
accesso sono soggetti alle disposizioni in 
materia di riservatezza e di tutela dei dati 
di cui all'articolo 10.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 15 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) All'articolo 15 è aggiunto il 
paragrafo seguente:

"9 bis. Il comitato di vigilanza designa un 
responsabile dei diritti fondamentali tra i 
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membri che lo compongono. Il 
responsabile dei diritti fondamentali 
controlla il rispetto da parte dell'Ufficio 
dei diritti fondamentali e delle garanzie 
procedurali. Il responsabile dei diritti 
fondamentali formula pareri e, se del 
caso, raccomandazioni destinate al 
comitato di vigilanza sulle attività e le 
indagini svolte dall'Ufficio. I pareri e le 
raccomandazioni del responsabile dei 
diritti fondamentali sono inclusi nelle 
relazioni del comitato di vigilanza in 
conformità del paragrafo 9."

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera a
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 16 – paragrafo 1 – terza frase

Testo della Commissione Emendamento

"Rappresentanti della Corte dei conti, 
dell'EPPO, di Eurojust e/o Europol 
possono essere invitati a partecipare in casi 
specifici, su richiesta del Parlamento 
europeo, del Consiglio, della 
Commissione, del direttore generale o del 
comitato di vigilanza.";

"Il Procuratore capo europeo è invitato a 
partecipare allo scambio di opinioni.
Rappresentanti della Corte dei conti, di 
Eurojust e/o Europol possono essere 
invitati a partecipare in casi specifici, su 
richiesta del Parlamento europeo, del 
Consiglio, della Commissione, del direttore 
generale o del comitato di vigilanza.";

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

(a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:

4. Il direttore generale riferisce 
regolarmente al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte 
dei conti sulle conclusioni delle indagini 

"4. Il direttore generale riferisce 
regolarmente al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, all'EPPO e 
alla Corte dei conti sulle conclusioni delle 
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svolte dall'Ufficio, sulle misure adottate e 
sulle difficoltà incontrate, nel rispetto della 
riservatezza delle indagini e dei diritti 
legittimi delle persone interessate e degli 
informatori, nonché, ove opportuno, della 
normativa nazionale applicabile ai 
procedimenti giudiziari.

indagini svolte dall'Ufficio, sulle misure 
adottate e sulle difficoltà incontrate, nel 
rispetto della riservatezza delle indagini e 
dei principi di tutela dei dati e dei diritti 
legittimi delle persone interessate e degli 
informatori, nonché, ove opportuno, della 
normativa nazionale applicabile ai 
procedimenti giudiziari.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013
Articolo 19

Testo in vigore Emendamento

(14 bis) L'articolo 19 è sostituito 
dal seguente:

Articolo 19 "Articolo 19

Relazione di valutazione Relazione di valutazione

Entro il 2 ottobre 2017, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione di valutazione 
sull'applicazione del presente regolamento. 
Tale relazione è accompagnata da un 
parere del comitato di vigilanza e specifica 
se è necessario modificare il presente 
regolamento.

Entro il 31 dicembre 2022, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione sull'applicazione del presente 
regolamento. La relazione valuta in 
particolare l'efficacia della cooperazione 
tra l'Ufficio e l'EPPO. Tale relazione è 
accompagnata da un parere del comitato di 
vigilanza e specifica se è necessario 
modificare il presente regolamento."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&from=EN)
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