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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

Risoluzione
sul progetto di accordo interistituzionale relativo alle indagini svolte

dall’Ufficio per la lotta antifrode (COM(99)0140 – C4-0184/99)

Annunziata il 15 giugno 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i trattati e in particolare l’articolo
199 del trattato CE,

visti i lavori del gruppo di alto livello di
rappresentanti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione per la
rapida istituzione di un nuovo Ufficio per
la lotta antifrode (1),

visto il progetto di accordo interisti-
tuzionale relativo alle indagini svolte

dall’Ufficio per la lotta antifrode in al-
legato, elaborato sulla base della proposta
della Commissione (COM (99)0140 – C4-
0184/99),

vista la relazione della commissione per
il controllo dei bilanci (A4-0263/99),

1. approva il progetto di accordo interi-
stituzionale relativo alle indagini svolte dal-
l’Ufficio per la lotta antifrode in allegato,

2. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere il presente parere al Consiglio e alla
Commissione, nonché ai governi e ai par-
lamenti degli Stati membri.

JOSÉ MARIA GIL-ROBLES, Presidente

(1) Cfr. paragrafo 9, primo trattino, della sua riso-
luzione del 14 gennaio 1999 sul miglioramento del-
l’esecuzione del bilancio della Commissione europea,
processo verbale in pari data, parte II, punto 1.
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ALLEGATO

PROGETTO DI ACCORDO INTERISTITUZIONALE

relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

richiamandosi alla risoluzione del Parlamento europeo del 7
ottobre 1998 sull’indipendenza, il ruolo e lo status dell’Unità di
coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) (2),

richiamandosi alle conclusioni del Consiglio del 15 marzo 1999,
formulate in esito ad un dibattito approfondito con i rappresentanti
del Parlamento europeo e della Commissione e prendendo atto della
decisione (3) 1999/..... CE, CECA, Euratom della Commissione, del .....
1999, che istituisce un Ufficio europeo per la lotta antifrode;

considerando il regolamento (4) (CE) n. ..... del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del ..... 1999, nonché il regolamento (5) (Euratom)
n. del Consiglio, relativi alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la
lotta antifrode, i quali prevedono che l’Ufficio apra e conduca indagini
amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli orga-
nismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi,

considerando che la responsabilità dell’Ufficio europeo per la lotta
antifrode, nei termini in cui viene istituito dalla Commissione, va oltre
la protezione degli interessi finanziari e si estende all’insieme delle
attività dell’Ufficio connesse alla salvaguardia degli interessi comuni-
tari contro comportamenti irregolari atti a dare origine a procedimenti
d’indagine di tipo amministrativo o penale,

considerando necessario rafforzare la portata e l’efficacia della
lotta antifrode avvalendosi delle esperienze esistenti nell’ambito delle
indagini amministrative,

considerando necessario pertanto che tutte le istituzioni, tutti gli
organi e tutti gli organismi, a titolo della loro autonomia ammini-
strativa, affidino all’Ufficio il compito di procedere al loro interno a
indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi alle
attività professionali, atti a configurare un’inadempienza degli obblighi
dei funzionari e degli agenti delle Comunità, nei termini stabiliti agli

(2) G.U. C 328 del 26 ottobre 1998.

(3) G.U. L ...

(4) G.U. L ...

(5) G.U. L ...
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articoli 11, 12, secondo e terzo trattino, 13, 14, 16 e 17, primo comma
dello statuto applicabile ai funzionari e del regime applicabile agli altri
agenti delle Comunità europee (di seguito « statuto »), lesiva degli
interessi di dette Comunità e idonea a motivare procedimenti disci-
plinari e, se del caso, penali, oppure una colpa personale grave di cui
all’articolo 22 dello statuto o un’inadempienza di obblighi analoghi dei
membri, dei dirigenti o dei membri del personale degli organi e degli
organismi delle Comunità non soggetti allo statuto,

considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno
rispetto delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le
Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e le
immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro
applicazione e dello statuto,

considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità
equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari
e che l’attribuzione di tale compito all’Ufficio non incide sulla re-
sponsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e
non riduce affatto la tutela giuridica delle persone interessate;

considerando necessario, in attesa della modifica dello statuto dei
funzionari della Comunità europee e del regime applicabile agli altri
agenti delle stesse, determinare le modalità pratiche con cui i membri
delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari
e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini
interne,

dopo la concertazione tra loro per istituire una disciplina comune
a detto fine,

invitando le altre istituzioni, gli organi e gli organismi ad aderire
al presente accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) di adottare una disciplina comune che comprende i provvedi-
menti esecutivi necessari per agevolare il regolare svolgimento delle
indagini svolte dall’Ufficio al loro interno; dette indagini hanno lo
scopo di:

lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita
lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee,

accertare fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professio-
nali, atti a configurare un’inadempienza degli obblighi dei funzionari
e degli agenti delle Comunità idonea a motivare procedimenti disci-
plinari e, se del caso, penali, oppure un’inadempienza di obblighi
analoghi dei membri, dei dirigenti o dei membri del personale non
soggetti allo statuto;

tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in
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particolare del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità
europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione e dello
statuto;

nel loro svolgimento esse sono altresı̀ soggette alle condizioni e
modalità previste dai regolamenti della Comunità europea e della
Comunità europea dell’energia atomica;

2) di istituire tale disciplina e di renderla immediatamente ap-
plicabile mediante una decisione interna in conformità del modello
allegato al presente accordo e di non discostarsi da tale modello, se
non quando particolari esigenze a loro proprie lo impongano come
necessità tecnica;

3) di riconoscere la necessità di trasmettere all’Ufficio, per ac-
quisirne il parere, qualsiasi richiesta di sospensione dell’immunità
giurisdizionale dei funzionari od agenti connessa a presunti casi di
frode o di corruzione, oppure a ogni altra attività illecita; l’Ufficio viene
informato in merito a ogni richiesta di sospensione dell’immunità
concernente uno dei loro membri;

4) di comunicare all’Ufficio le disposizioni da essi adottate per
l’attuazione del presente accordo.

Il presente accordo può essere modificato solo con il consenso
esplicito delle istituzioni firmatarie.

Le altre Istituzioni, nonché gli organi e gli organismi istituiti dai
trattati CE e CEEA o sulla base degli stessi, sono invitati ad aderire
al presente accordo mediante una dichiarazione trasmessa congiun-
tamente ai Presidenti delle Istituzioni firmatarie.

Il presente accordo entra in vigore il 1o giugno 1999.

Per il
Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio
dell’Unione europea

Il Presidente

Per la Commissione
dell’Unione europea

Il Presidente
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PROGETTO

(da pubblicare sulla GU)

MODELLO DI DECISIONE

DECISIONE DEL/DELLA [ISTITUZIONE/ORGANO o ORGANISMO]

del/dell 1999

riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne
in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e le altre attività

illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità

ISTITUZIONE, ORGANO O ORGANISMO,

visto [base giuridica]

considerando il regolamento (6) (CE) n. ... del Parlamento europeo
e del Consiglio, del... 1999, nonché il regolamento (7) (Euratom) n. del
Consiglio, relativi alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta
antifrode, i quali prevedono che l’Ufficio apra e conduca indagini
amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli orga-
nismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi,

considerando che la responsabilità dell’Ufficio europeo per la lotta
antifrode, nei termini in cui viene istituito dalla Commissione, va oltre
la protezione degli interessi finanziari e si estende all’insieme delle
attività dell’Ufficio connesse alla salvaguardia degli interessi comuni-
tari contro comportamenti irregolari atti a dare origine a procedimenti
d’indagine di tipo amministrativo o penale,

considerando necessario rafforzare la portata e l’efficacia della
lotta antifrode avvalendosi delle esperienze esistenti nell’ambito delle
indagini amministrative,

considerando necessario pertanto che tutte le istituzioni, tutti gli
organi e tutti gli organismi, a titolo della loro autonomia ammini-
strativa, affidino all’Ufficio il compito di procedere al loro interno a
indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi alle
attività professionali, atti a configurare un’inadempienza degli obblighi
dei funzionari e degli agenti delle Comunità, nei termini stabiliti agli
articoli 11, 12, secondo e terzo trattino, 13, 14, 16 e 17, primo comma
dello statuto applicabile ai funzionari e del regime applicabile agli altri
agenti delle Comunità europee (di seguito « statuto »), lesiva degli
interessi di dette Comunità e idonea a motivare procedimenti disci-
plinari e, se del caso, penali, oppure una colpa personale grave di cui

(6) G.U. L ...

(7) G.U. L ...
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all’articolo 22 dello statuto o un’inadempienza di obblighi analoghi dei
membri, dei dirigenti o dei membri del personale degli organi e degli
organismi delle Comunità non soggetti allo statuto,

considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno
rispetto delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le
Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e le
immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro
applicazione e dello statuto,

considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità
equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari
e che l’attribuzione di tale compito all’Ufficio non incide sulla re-
sponsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e
non riduce affatto la tutela giuridica delle persone interessate;

considerando necessario, in attesa della modifica dello statuto dei
funzionari della Comunità europee e del regime applicabile agli altri
agenti delle stesse, determinare le modalità pratiche con cui i membri
delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari
e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini
interne,

Articolo 1.

Obbligo di cooperare con l’Ufficio.

Il segretario generale, i servizi e ogni funzionario o agente del/della
[Istituzione, organo o organismo] sono tenuti a assicurare piena
cooperazione agli agenti dell’Ufficio e a fornire loro tutta l’assistenza
necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell’Ufficio
tutti i dati informativi e tutte le spiegazioni utili.

Fatte salve le disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le
Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e le
immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione e dello
statuto, i membri cooperano pienamente con l’Ufficio.

Articolo 2.

Obbligo d’informazione.

Ogni funzionario o agente del/della [Istituzione, organo o orga-
nismo] il quale venga a conoscenza di elementi attuali che facciano
presumere il verificarsi di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni
altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di
fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, atti a confi-
gurare un’inadempienza degli obblighi dei funzionari e degli agenti
delle Comunità idonea a motivare procedimenti disciplinari e, se del
caso, penali, oppure un’inadempienza di obblighi analoghi dei membri,
dei dirigenti o dei membri del personale non soggetti allo statuto
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applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, ne
informa immediatamente il proprio capo di servizio o il proprio
direttore generale oppure, ove lo ritenga utile, direttamente l’Ufficio.

Il segretario generale, i direttori generali e i capi di servizio
del/della [Istituzione, organo o organismo] trasmettono senza indugio
all’Ufficio ogni elemento di cui siano a conoscenza tale da far
presumere l’esistenza di irregolarità di cui al comma che precede.

In nessun caso i funzionari e agenti del/della [Istituzione, organo
o organismo] possono formare oggetto di un trattamento ingiusto o
discriminatorio in conseguenza di una comunicazione di cui ai commi
che precedono. I membri, al momento in cui hanno conoscenza di fatti
di cui al primo comma, ne informano il Presidente dell’Istituzione [o
dell’organo], oppure, se lo ritengono utile, direttamente l’Ufficio.

Articolo 3.

Assistenza da parte dell’Ufficio di sicurezza.

Previa richiesta del direttore dell’Ufficio, l’Ufficio di sicurezza
del/della [Istituzione, organo o organismo] coadiuva fattivamente gli
agenti dell’Ufficio nelle loro indagini.

Articolo 4.

Informazione dell’interessato.

Nel caso in cui sussista la possibilità di coinvolgimento personale
di un membro, di un funzionario o di un agente, l’interessato viene
informato prontamente, se ciò non rischi di nuocere all’indagine. Al
termine dell’indagine non si possono adottare conclusioni riguardanti
a titolo personale un membro, un funzionario o agente del/della
[Istituzione, organo o organismo] senza aver dato all’interessato la
possibilità di esprimersi su tutti i fatti in cui risulti implicato.

Nei casi in cui ai fini dell’indagine sia necessaria la massima
segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di
un’autorità giudiziaria statale, con l’accordo del Presidente o del
segretario generale, è possibile differire tale audizione del membro, del
funzionario o dell’agente del/della [Istituzione, organo o organismo].

Articolo 5.

Informazione riguardo all’archiviazione dell’indagine.

Se al termine di un’indagine interna non risulti nessun elemento
a carico del membro, del funzionario o dell’agente in questione
del/della [Istituzione, organo o organismo], l’indagine interna di cui
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forma oggetto viene archiviata per decisione del direttore dell’Ufficio,
il quale ne informa l’interessato per iscritto.

Articolo 6.

Sospensione dell’immunità.

Viene trasmessa al direttore dell’Ufficio, per parere, ogni domanda
di un’autorità di polizia o di un magistrato degli Stati membri intesa
ad ottenere la sospensione dell’immunità di un funzionario o agente
del/della [Istituzione, organo o organismo] per presunti casi di frode,
di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda di
sospensione dell’immunità riguarda un membro dell’Istituzione [o
organo], l’Ufficio ne viene informato.

Articolo 7.

Entrata in vigore.

La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 1999.

Fatto a Bruxelles, 1999
[Istituzione, organo o organismo]

Stampato su carta riciclata ecologica
DOC13-12-407

Lire 500
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