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Commissione per le petizioni

3.3.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1025/2010, presentata da Georgios Dimitrakopoulos, cittadino greco, 
corredata di 1 firma, a nome dello studio legale "Christianos & Partners", sul 
nuovo sistema FNS dell'OLAF (sistema di notifica delle frodi)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva la questione della legittimità del nuovo sistema di notifica delle frodi 
"FNS" dell'OLAF, che permette agli informatori di restare anonimi. Il firmatario sottolinea 
che non è possibile inviare petizioni anonime al Parlamento europeo, né denunce anonime alla 
Commissione. Il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati non 
accettano denunce anonime. Il firmatario sottolinea che è possibile richiedere alle suddette 
istituzioni di trattare le petizioni o le denunce in forma riservata e che questa procedura offre, 
a chi presenta il reclamo, sufficienti garanzie di anonimato. Egli ritiene, inoltre, che il nuovo 
sistema FNS comporterà un onere supplementare per il bilancio dell'OLAF, a causa del 
numero elevato di segnalazioni. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di 
indagare sulla questione che, a suo avviso, costituisce una grave violazione dei principi 
generali del diritto dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011

"Il firmatario solleva la questione della legittimità del nuovo sistema di notifica delle frodi 
'FNS' dell'OLAF, che permette agli informatori di restare anonimi. Il firmatario sostiene 
quanto segue:
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 il sistema FNS dell'OLAF, in quanto basato esplicitamente ed esclusivamente su 
comunicazioni anonime, è in contrasto con i principi fondamentali dell'Unione;

 incoraggiare comunicazioni anonime potrebbe, in specifici casi, costituire un attacco 
ai diritti delle parti che sono oggetto delle comunicazioni;

 il meccanismo per combattere le frodi (FNS) potrebbe essere paralizzato dall'ingente 
quantità di informazioni ricevute.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

L'FNS è uno strumento creato al fine di semplificare la comunicazione all'OLAF di 
informazioni relative a casi di frode e irregolarità. Le informazioni ricevute tramite l'FNS 
sono analizzate durante una valutazione iniziale al fine di determinare se sia necessario 
avviare un'indagine amministrativa OLAF.

L'obiettivo dell'FNS è di migliorare il sistema del numero verde, che consentiva agli 
informatori di comunicare all'OLAF eventuali frodi prima dell'istituzione dell'FNS. Entrambi 
i sistemi sono stati creati dall'OLAF. L'FNS dell'OLAF non esige che gli informatori restino 
anonimi. Sono state installate tutte le specifiche tecniche all'interno dell'FNS al fine di 
individuare e impedire denunce infondate.

Conformemente ai termini del regolamento 1073/19991, le azioni amministrative dell'OLAF 
sono condotte nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali2 e si basano 
esclusivamente su elementi che abbiano valore probante. Pertanto, le informazioni provenienti 
da fonti anonime non possono costituire la base per l'adozione di conclusioni definitive alla 
fine di un'indagine.

Secondo il regolamento 1073/1999, è responsabilità dell'OLAF condurre indagini 
amministrative al fine di combattere la frode degli interessi finanziari dell'Unione europea. Al 
fine di adempiere ai suoi doveri, l'OLAF è tenuto ad analizzare tutte le accuse di frode degli 
interessi dell'Unione, comprese le informazioni provenienti da fonti anonime. Tali 
informazioni, quando corroborate da informazioni provenienti da altre fonti note, possono 
essere utilizzate durante la fase di valutazione iniziale delle accuse di frode al fine di decidere 
se sia necessario avviare un'indagine amministrativa OLAF.

L'utilizzo di informazioni provenienti da fonti anonime al fine di avviare un'indagine 
amministrativa OLAF è stato specificatamente richiesto dal Parlamento europeo nella sua 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle 
indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

2 Come indicato al considerando 10 del regolamento, le indagini "devono essere condotte in base al trattato, e in 
particolare al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, nel rispetto dello statuto dei funzionari 
delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti […] nonché nel pieno rispetto dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del principio dell'equità, del diritto della persona coinvolta 
a esprimersi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione dell'indagine si fondi unicamente su 
elementi aventi valore probatorio".
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lettura iniziale delle modifiche proposte al regolamento 1073/1999 nel 20081 a condizione che 
le informazioni anonime rivelino sospetti provati. Nella risoluzione legislativa sulle modifiche 
proposte al regolamento 1073/1999, il Parlamento europeo ha votato con ampia maggioranza 
per modificare l'articolo 5 del regolamento 1073/1999 come segue:

Articolo 5

Avvio delle indagini

1. L'Ufficio può avviare un'indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che 
inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite 
di cui all'articolo 1. La decisione di avviare o no un'indagine tiene conto delle priorità della 
politica investigativa dell'Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti conformemente 
all'articolo 11 bis e all'articolo 12, paragrafo 6. Possono essere tenute in considerazione 
anche denunce anonime, ove motivino adeguati indizi di reato.

È importante notare che la modifica proposta all'articolo 5 riguarda l'avvio di un'indagine 
amministrativa OLAF e non l'adozione di conclusioni definitive alla fine di un'indagine.

Conformemente ai termini del regolamento 45/20012 e del regolamento 1073/1999, le azioni 
amministrative dell'OLAF sono condotte nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e si basano esclusivamente su elementi che abbiano valore probante. Pertanto, le 
informazioni provenienti da fonti anonime non possono costituire la base per l'adozione di 
conclusioni definitive alla fine di un'indagine.

Riguardo l'FNS dell'OLAF e il sistema del numero verde, il Garante europeo della protezione 
dei dati (GEDP) ha dichiarato, rispettivamente in due pareri, che non vi erano 'motivi di 
ritenere che fossero violate le disposizioni del regolamento 45/2001 visto che [certe] 
considerazioni…sono pienamente prese in considerazione'3.

Conclusione

L'OLAF deve analizzare tutte le informazioni ricevute relative a eventuali frodi degli interessi 
finanziari dell'Unione, comprese le informazioni provenienti da fonti anonime, al fine di 
conformarsi alle disposizioni del regolamento 1073/1999. L'utilizzo di informazioni 
provenienti da fonti anonime ottenute tramite l'FNS dell'OLAF, al fine di determinare se 
un'indagine amministrativa OLAF debba essere avviata, non è in contrasto con la normativa 
pertinente, se tali informazioni sono fondate e possono essere corroborate tramite altre fonti 
note. Tutte le informazioni ottenute dall'OLAF devono essere gestite conformemente ai 
termini del regolamento 1073/1999 e del regolamento 45/2001".

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0553+0+DOC+XML+V0//IT.

2 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la 
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

3 Causa 2007/0074 e causa 2007/0481.


