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L’OLAF ha bisogno di un controllore delle garanzie 
procedurali indipendente, afferma la Corte dei conti 
europea  
Un parere pubblicato oggi dalla Corte dei conti europea sostiene la proposta della 
Commissione europea volta a rafforzare le garanzie procedurali per persone indagate 
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) mediante l’istituzione di un guardiano esterno 
e indipendente, che sarà noto come “controllore delle garanzie procedurali”. A giudizio della 
Corte, il controllore dovrebbe trattare ogni potenziale violazione di diritti fondamentali e di 
garanzie procedurali connessa a indagini dell’OLAF in corso. Inoltre, il controllore dovrebbe 
autorizzare determinate indagini, quali ad esempio i controlli e le verifiche sul posto svolte 
dall’OLAF presso imprese o istituzioni dell’UE. 

Louis Galea, il Membro della Corte responsabile per il parere, ha dichiarato: “La Corte dei conti 
europea attribuisce grande importanza a un’efficace lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra 
attività illecita. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell’UE e una buona governance di base non 
chiedono di meno. Per questo motivo c’è bisogno di un OLAF forte. Tuttavia, l’esperienza dimostra che 
qualsiasi atto di indagine giustificato può essere seriamente compromesso se i cittadini hanno 
l’impressione che il rispetto dei diritti individuali non sia adeguatamente tutelato.” 

Nel parere n. 6/2014 la Corte sostiene la proposta legislativa della Commissione che prevede 
l’istituzione di un controllore delle garanzie procedurali. Raccomanda però di apportare delle 
modifiche alla proposta al fine di accrescere l’indipendenza del controllore e meglio definire il suo 
campo d’azione. 

Ai sensi dell’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e 
il Consiglio sono tenuti a chiedere il parere della Corte prima di adottare norme nei settori della 
prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di pervenire a 
una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi 
dell’Unione. 

L’OLAF è una direzione generale della Commissione, ma è funzionalmente indipendente per 
quanto riguarda la sua attività di indagine. 
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