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4.
Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere
prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire
l'adempimento della missione di controllo e verifica sul posto dei controllori della Commissione.
5.
La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto
relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La
Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.
Articolo 4
Informazione e consultazione
1.
Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono,
a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti, procedono a consultazioni.
2.
Le autorità svizzere competenti informano tempestivamente l'Agenzia e la Commissione di qualsiasi fatto
o sospetto relativo ad una irregolarità, di cui siano venute a conoscenza, inerente alla conclusione e all'esecuzione dei
contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.
Articolo 5
Trattamento riservato
Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal
segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e
dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere
comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o in Svizzera,
debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela
degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Articolo 6
Misure e sanzioni amministrative
Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione possono imporre misure e
sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e al regolamento (CE,
Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (1), nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (2).
Articolo 7
Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione della presente decisione che
impongano un'obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.
La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero,
che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali
svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia
dell'Unione europea.
Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno
forza esecutiva alle stesse condizioni.

(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
2
( ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
(GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
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