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ERRATUM
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Progetto di risoluzione legislativa

Formulare l'emendamento 88 come segue:

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 Articolo 2

Ambito di applicazione personale Ambito di applicazione personale

1. La presente direttiva si applica alle 
persone segnalanti che lavorano nel settore 
privato o pubblico che hanno acquisito 
informazioni sulle violazioni in un contesto 
lavorativo, compresi almeno:

1. La presente direttiva si applica alle 
persone segnalanti e ai facilitatori, che 
agiscono in buona fede, nel settore privato 
o pubblico che hanno acquisito 
informazioni sulle violazioni in un contesto 
lavorativo, compresi almeno:

a) le persone aventi la qualità di 
lavoratore ai sensi dell'articolo 45 del 

a) le persone aventi la qualità di 
lavoratore ai sensi del diritto del lavoro 
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TFUE; nazionale e della prassi nazionale o ai 
sensi dell'articolo 45 del TFUE, compresi i 
dipendenti pubblici;

b) le persone aventi la qualità di 
lavoratore autonomo ai sensi 
dell'articolo 49 del TFUE;

b) le persone aventi la qualità di 
lavoratore autonomo ai sensi 
dell'articolo 49 del TFUE;

c) gli azionisti e i membri dell'organo 
direttivo di un'impresa, compresi i membri 
senza incarichi esecutivi, i volontari e i 
tirocinanti non retribuiti;

c) gli azionisti e i membri dell'organo 
direttivo di un'impresa, compresi i membri 
senza incarichi esecutivi, i volontari e i 
tirocinanti retribuiti e non retribuiti;

d) qualsiasi persona che lavora sotto la 
supervisione e la direzione di appaltatori, 
subappaltatori e fornitori.

d) qualsiasi persona che lavora sotto la 
supervisione e la direzione di appaltatori, 
subappaltatori, prestatori di servizi e 
fornitori.

2. La presente direttiva si applica 
inoltre alle persone segnalanti il cui 
rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei 
casi in cui le informazioni riguardanti una 
violazione sono state acquisite durante il 
processo di selezione o altre fasi della 
trattativa precontrattuale.

2. La presente direttiva si applica 
inoltre alle persone segnalanti che 
agiscono in buona fede il cui rapporto di 
lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui 
le informazioni riguardanti una violazione 
sono state acquisite durante il processo di 
selezione o altre fasi della trattativa 
precontrattuale, nonché alle persone 
segnalanti il cui rapporto di lavoro sia 
cessato.

2 bis. La presente direttiva si applica alle 
persone che agevolano la segnalazione di 
violazioni, quali giornalisti o intermediari 
tra la persona che effettua la segnalazione 
e la persona che distribuisce le 
informazioni.

(L'emendamento è stato approvato in commissione, ma il paragrafo 2 bis non figurava nel 
testo trasmesso alla traduzione.)

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)


