
 

AD\1133407IT.docx  PE604.740v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per il controllo dei bilanci 
 

2016/2224(INI) 

7.9.2017 

PARERE 

della commissione per il controllo dei bilanci 

destinato alla commissione giuridica 

sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse 

pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi 

pubblici 

(2016/2224(INI)) 

Relatore per parere: Dennis de Jong 

 



 

PE604.740v02-00 2/7 AD\1133407IT.docx 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1133407IT.docx 3/7 PE604.740v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione giuridica, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che gli informatori svolgono spesso un ruolo importante e persino cruciale 

nella prevenzione, individuazione e segnalazione di casi di irregolarità, illegalità, frode, 

corruzione e altri illeciti o violazioni dello Stato di diritto a livello europeo e nazionale, sia 

nel settore pubblico che in quello privato; 

B. considerando che il coraggio di coloro che, nonostante i rischi personali e professionali, 

offrono un servizio alla società segnalando o divulgando informazioni a difesa 

dell'interesse pubblico è tale da esigere adeguate garanzie e tutele giuridiche da parte dei 

governi, compreso il risarcimento dei danni finanziari e di altra natura subiti dagli 

informatori e dovuti, ad esempio, alla perdita del loro posto di lavoro a seguito di 

segnalazioni o divulgazioni; 

C. considerando che l'attività degli informatori, basata sui principi di trasparenza e integrità, 

è essenziale per la denuncia delle irregolarità e che, pertanto, la loro protezione dovrebbe 

essere garantita per legge e rafforzata in tutta l'Unione, ma solo se lo scopo della loro 

attività è garantire l'interesse pubblico agendo in buona fede conformemente alla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; 

D. considerando che il Parlamento europeo ha approvato di recente due testi, una risoluzione1 

sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE e una 

relazione2 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la 

frode; 

E. considerando che a partire dal 1° luglio 2014 la quasi totalità delle istituzioni e agenzie 

europee ha recepito nei rispettivi regolamenti interni, in via obbligatoria, misure volte a 

tutelare gli informatori, conformemente agli articoli 22 ter e 22 quater dello statuto dei 

funzionari; 

F. considerando che sempre più indagini sulle frodi economiche possono rivelarsi di natura 

transfrontaliera e che gli informatori svolgono un ruolo chiave nello svelare i retroscena 

illegali perpetrati dall'estero contro gli interessi economici nazionali; 

G. considerando che l'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, di cui l'Unione europea e i suoi Stati membri sono firmatari, sancisce 

chiaramente la necessità di misure giuridiche adeguate, intese a fornire una protezione 

contro qualsiasi trattamento ingiustificato alle persone che riferiscono alle autorità 

competenti, in buona fede e sulla base di motivi ragionevoli, qualsiasi fatto relativo a 

infrazioni definite in conformità della presente Convenzione; 

1. ritiene che l'assenza di un'adeguata protezione degli informatori abbia un impatto negativo 

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; 

                                                 
1  Testi approvati, P8_TA(2017)0022. 
2  Testi approvati, P8_TA(2017)0206. 
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2. esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per dare attuazione, senza 

ulteriori ritardi, alla risoluzione sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi 

finanziari dell'UE e, nello specifico, a presentare una proposta legislativa orizzontale volta 

a garantire in tutta l'Unione un livello minimo di protezione per gli informatori europei 

nonché a istituire un programma europeo efficace e globale di protezione degli 

informatori; 

3. constata che solo pochi Stati membri hanno introdotto sistemi di protezione degli 

informatori sufficientemente avanzati, nonostante l'essenziale necessità della protezione 

degli informatori nella prevenzione e nella lotta alla corruzione e sebbene la protezione 

degli informatori sia raccomandata dall'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione; invita gli Stati membri che non hanno ancora adottato i principi per 

la protezione degli informatori nel loro diritto nazionale a farlo quanto prima; 

4. rileva che, sebbene il punto centrale della risoluzione approvata dal Parlamento siano gli 

informatori nell'ambito degli interessi finanziari dell'UE, molte misure proposte 

dovrebbero applicarsi anche agli informatori in senso più ampio, tra cui, a titolo indicativo 

ma non esaustivo, la tutela ambientale, i diritti dei lavoratori e la protezione dei 

consumatori; sottolinea il contributo apportato dai giornalisti investigativi e ritiene che 

questi ultimi debbano beneficiare di un livello di protezione equivalente; 

5. invita la Commissione, a tale riguardo, a interpretare la nozione di "interessi finanziari" 

nel senso più ampio possibile, in modo tale da contemplare anche i casi che riguardano 

indirettamente gli interessi finanziari dell'UE; 

6. chiede con forza di garantire adeguata tutela a quanti denunciano pratiche illegali sul 

luogo di lavoro quali molestie, ricatto occupazionale, pratiche illegali sulle assunzioni, 

licenziamenti, discriminazione salariale e tutto ciò che sia riconducibile al non rispetto 

delle normative vigenti; 

7. invita la Commissione a includere nella sua proposta legislativa misure volte a proteggere 

i lavoratori dalle ritorsioni dei datori di lavoro in conseguenza delle loro azioni di 

denuncia di irregolarità, comprese la tutela del loro anonimato e della riservatezza delle 

informazioni e la fornitura di assistenza giuridica, finanziaria e psicologica, ove 

necessario, assicurando nel contempo che l'onere della prova nelle denunce di 

vittimizzazione o ritorsione sia a carico del datore di lavoro; 

8. si compiace del fatto che la Commissione abbia finalmente introdotto un canale che 

consente agli informatori di comunicare o divulgare informazioni sulla concorrenza e 

sugli accordi di cartello, ma insiste sulla necessaria semplificazione delle procedure e sul 

fatto che il numero di tali canali non dovrebbe essere eccessivo; 

9. sottolinea tuttavia che gli informatori possono utilizzare canali non istituzionali, come i 

mezzi di comunicazione, e che ciò non dovrebbe precludere alle istituzioni dell'UE di 

trattare in modo proattivo e ufficiale le informazioni rivelate che riguardano gli interessi 

dell'UE; le richieste di informazioni dovrebbero essere sistematiche nel caso in cui 

vengano divulgate informazioni riguardanti gli interessi dell'UE, a prescindere dal canale 

utilizzato; 

10. invita pertanto la Commissione a seguire la raccomandazione, contenuta nella risoluzione, 
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di istituire un organo indipendente addetto alla raccolta di informazioni, alla consulenza e 

alle segnalazioni con uffici negli Stati membri in grado di ricevere denunce di irregolarità 

e dotato di sufficienti risorse di bilancio, adeguate competenze e specialisti qualificati al 

fine di aiutare gli informatori interni ed esterni a utilizzare i canali appropriati per 

divulgare informazioni su possibili irregolarità che ledono gli interessi finanziari 

dell'Unione, preservando nel contempo la loro riservatezza e offrendo il supporto e la 

consulenza necessari; rileva che, durante la prima fase, le attività di questo organo 

dovrebbero essere prevalentemente incentrate sulla verifica delle informazioni ricevute; 

11. fa riferimento, a tale proposito, al fatto che il Mediatore europeo ha dichiarato in 

Parlamento di essere disposto a valutare la possibilità di creare un organismo di questo 

genere in seno all'Ufficio del Mediatore, ed esorta la Commissione a valutare se è 

possibile conferire i predetti compiti al Mediatore europeo, che è già competente per 

l'esame delle denunce di irregolarità nelle istituzioni dell'UE; 

12. ricorda che la stessa risoluzione del Parlamento invita altresì le istituzioni dell'UE, in 

cooperazione con tutte le autorità nazionali competenti, a introdurre e adottare tutte le 

misure necessarie a tutelare la riservatezza delle fonti d'informazione e chiede pertanto la 

creazione di un sito web controllato dove poter presentare le denunce in maniera del tutto 

confidenziale; 

13. deplora che non tutte le agenzie dell'UE abbiano attuato norme interne per proteggere gli 

informatori e invita tali agenzie ad attuare le norme interne in conformità degli articoli 22 

bis, 22 ter e 22 quater dello statuto dei funzionari; 

14. è del parere che la legislazione settoriale, ad esempio nel campo della tutela degli interessi 

finanziari dell'UE, non debba sostituire o ritardare in alcun modo l'adozione di 

disposizioni generali con standard minimi uniformi per la tutela giuridica degli 

informatori; invita pertanto la Commissione a presentare senza ulteriori ritardi una 

proposta legislativa orizzontale sulla protezione degli informatori. 
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