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BREVE MOTIVAZIONE

Diversi scandali recenti riguardanti violazioni della legge, in particolare nel settore 
finanziario, ma anche in quello ambientale, della salute pubblica e dei diritti degli animali, 
sono stati scoperti in tutto il mondo grazie a informatori che hanno deciso di agire a proprio 
rischio e pericolo e senza alcuna protezione, non per loro stessi, ma nell'interesse generale. 
Tuttavia, ora emerge che, nella maggior parte dei casi, gli informatori sono minacciati, 
perseguitati, arrestati, processati e persino condannati, anche in Europa.

Questa situazione mette in evidenza le lacune dello Stato di diritto dei nostri Stati membri. 
Tali lacune dovrebbero essere colmate con ambizione e responsabilità, definendo un quadro di 
protezione efficace per gli informatori in tutta l'Unione europea.

Tale protezione è ancora più urgente visto che la direttiva sulla tutela delle informazioni 
commerciali ha limitato la capacità di agire, di parlare e di difendersi degli informatori e li ha 
resi più vulnerabili, al pari dei giornalisti, esponendoli con maggiore probabilità a sanzioni.

La libertà di informazione è fondamentale in democrazia e proteggere in modo rigoroso gli 
informatori significa progredire verso una democrazia anch'essa più rigorosa. In questo risiede 
il senso delle proposte del relatore.

Il testo che propone la Commissione europea è un indubbio passo in avanti, dato che colma 
un vuoto. Tuttavia, se si vuole raggiungere l'obiettivo condiviso della protezione degli 
informatori, la proposta deve essere rafforzata in vari punti.

Il relatore propone pertanto di migliorare la proposta rafforzando i diritti e le garanzie previsti 
dal quadro di protezione:

Istituzione di un Ufficio europeo per la protezione degli informatori
Il relatore propone di creare un Ufficio europeo per la protezione degli informatori (UPI). 
Tale Ufficio sarebbe direttamente accessibile agli informatori e andrebbe ad aggiungersi alle 
altre procedure di segnalazione interna ed esterna proposte.

L'UPI è indipendente, soddisfa i requisiti di imparzialità e riservatezza ed è accessibile in tutta 
Europa. È incaricato di raccogliere direttamente le segnalazioni, dare seguito all'insieme delle 
segnalazioni effettuando accertamenti e ricorrere, se del caso, a un'autorità competente al fine 
di adottare misure adeguate (CGUE, OLAF, Procura europea o procure nazionali ecc.).
Al pari delle autorità nazionali, l'UPI ha anche un dovere di informazione, di consulenza e di 
accompagnamento degli informatori.

Pari accesso ai diversi canali di segnalazione
È opportuno garantire agli informatori (anche potenziali) pari accesso, senza alcun ordine o 
gerarchia e senza condizioni particolari se non quelli stabiliti nella presente direttiva, a tutti i 
canali di segnalazione (interna o esterna tramite il canale nazionale o europei attraverso 
l'UPI).

Diritto di segnalazione e divulgazione
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Chiunque abbia un legame professionale (inteso in senso ampio) con un soggetto pubblico o 
privato, deve avere il diritto di segnalare a un'autorità competente le informazioni relative a 
una violazione, certa o presunta, commessa da tale soggetto riguardo ad atti illeciti oppure ad 
atti leciti, ma contrari al pubblico interesse o all'interesse generale. In tutti i casi e 
indipendentemente dal fatto che abbiano esercitato o meno il loro diritto di segnalazione, gli 
informatori devono sempre beneficiare del diritto di divulgazione.

Protezione incondizionata degli informatori
Quando una persona esercita uno di questi diritti, deve beneficiare, senza condizioni, della 
protezione prevista dalla presente direttiva, che comprende in particolare il riconoscimento 
del suo status di informatore, la tutela dalle ritorsioni durante e dopo la procedura e l'accesso a 
consulenze e a un'assistenza giuridica, se lo desidera. Si tratta di una protezione 
incondizionata, applicabile anche nel caso in cui le informazioni si rivelino inesatte, che può 
essere messa in discussione solo in presenza di prove sufficienti della malafede
dell'informatore e del suo intento doloso.

Ampliamento dell'ambito di applicazione materiale
È opportuno non limitare l'ambito di applicazione materiale della direttiva. L'insieme del 
diritto europeo e delle politiche europee costituisce, in sé, un pubblico interesse che è 
opportuno tutelare.

Procedura di segnalazione che garantisca i diritti degli informatori
È opportuno migliorare le condizioni e le procedure di segnalazione interna ed esterna per 
proteggere gli informatori nella massima misura possibile e nel corso dell'intera procedura.

Sanzioni e misure correttive efficaci
Gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a garantire, in seguito a una segnalazione e 
agli accertamenti condotti, l'applicazione di sanzioni e misure correttive efficaci rivolgendosi, 
se del caso, alle autorità nazionali ed europee competenti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Visto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 
10,
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Visto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare l'articolo 11,

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Chi lavora per un'organizzazione o 
è in contatto con essa nello svolgimento 
della propria attività professionale è spesso 
la prima persona a venire a conoscenza di 
minacce o pregiudizi al pubblico interesse 
sorti in tale ambito. Nel "dare l'allerta", gli 
informatori svolgono un ruolo decisivo 
nella denuncia e nella prevenzione delle 
violazioni del diritto e nella salvaguardia 
del benessere della società. Tuttavia i 
potenziali informatori sono spesso poco 
inclini a segnalare nel timore di ritorsioni.

(1) Chi lavora per un'organizzazione o 
è in contatto con essa nello svolgimento 
della propria attività professionale è spesso 
la prima persona a venire a conoscenza di 
minacce o pregiudizi al pubblico interesse 
sorti in tale ambito. Nel "dare l'allerta", gli 
informatori svolgono un ruolo decisivo 
nella denuncia e nella prevenzione delle 
violazioni del diritto e nella salvaguardia 
del benessere della società. Tuttavia i 
potenziali informatori sono spesso poco 
inclini a segnalare nel timore di ritorsioni o 
di lunghe procedure amministrative.
Diversi esempi recenti di informatori 
oggetto di ritorsioni hanno largamente 
contribuito ad alimentare tali timori. 
L'obiettivo della presente direttiva è 
instaurare un clima di fiducia per gli 
informatori, affinché possano segnalare 
le violazioni del diritto osservate o 
sospettate e le azioni o attività che 
minacciano l'interesse pubblico.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) A livello di Unione le segnalazioni 
degli informatori costituiscono uno degli 
elementi a monte dell'applicazione del 
diritto dell'Unione, fornendo ai sistemi di 
contrasto nazionali e dell'Unione 
informazioni che portano all'indagine, 
all'accertamento e al perseguimento dei 
casi di violazione delle norme dell'Unione.

(2) A livello di Unione le segnalazioni 
e le divulgazioni degli informatori 
costituiscono uno degli elementi a monte 
dell'applicazione del diritto dell'Unione, 
fornendo ai sistemi di contrasto nazionali e 
dell'Unione informazioni che portano 
all'indagine, all'accertamento e al 
perseguimento dei casi di violazione delle 
norme dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In determinati settori le violazioni 
del diritto dell'Unione possono arrecare 
grave pregiudizio al pubblico interesse, 
creando rischi significativi per il benessere 
della società. Laddove siano state 
individuate carenze nell'applicazione del 
diritto in tali settori, e gli informatori si 
trovano in una posizione privilegiata per 
segnalare le violazioni, è necessario 
rafforzare l'applicazione del diritto 
garantendo una protezione efficace degli 
informatori dalle ritorsioni e
predisponendo canali di segnalazione 
efficaci.

(3) In determinati settori le violazioni 
del diritto dell'Unione possono arrecare 
grave pregiudizio al pubblico interesse, 
creando rischi significativi per il benessere 
della società. Laddove siano state 
individuate carenze nell'applicazione del 
diritto in tali settori, e gli informatori si 
trovano in una posizione privilegiata per 
segnalare le violazioni, è necessario 
rafforzare l'applicazione del diritto 
garantendo una protezione efficace degli 
informatori dalle ritorsioni e assicurando 
che vi siano canali di segnalazione efficaci.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Di conseguenza dovrebbero 
applicarsi norme minime comuni atte a 
garantire una protezione efficace degli 
informatori negli atti e nei settori in cui i) 
occorre rafforzare l'applicazione delle 

(5) Di conseguenza dovrebbero 
applicarsi norme minime comuni atte a 
garantire una protezione efficace e 
incondizionata degli informatori in tutti gli 
atti e i settori dell'Unione, che per loro 



AD\1162624IT.docx 7/91 PE623.622v02-00

IT

norme; ii) l'insufficiente segnalazione da 
parte degli informatori è un fattore chiave 
che incide negativamente su tale 
applicazione e iii) le violazioni del diritto
dell'Unione possono arrecare grave 
pregiudizio al pubblico interesse.

natura servono l'interesse pubblico e 
generale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La protezione degli informatori è 
necessaria per rafforzare l'attuazione del 
diritto dell'Unione nel settore degli appalti 
pubblici. Oltre alla prevenzione e 
individuazione delle frodi e della 
corruzione nel quadro dell'esecuzione del 
bilancio dell'UE, compresi gli appalti,
occorre affrontare il problema del rispetto 
inadeguato delle norme relative agli appalti 
pubblici da parte delle autorità pubbliche 
nazionali e di alcuni operatori di pubblica 
utilità all'acquisto di beni, opere e servizi. 
Le violazioni di tali norme hanno per 
effetto di creare distorsioni della 
concorrenza, aumentare i costi operativi 
per le imprese, ledere gli interessi degli 
investitori e degli azionisti e, in generale, 
diminuire l'attrattiva degli investimenti 
creando disparità di condizioni per le 
imprese in Europa e compromettendo così 
il buon funzionamento del mercato interno.

(6) La protezione degli informatori è 
necessaria, in particolare, per rafforzare 
l'attuazione del diritto dell'Unione, 
segnatamente nel settore del rispetto dei 
diritti umani, degli appalti pubblici, della 
sicurezza dei prodotti, della sicurezza dei 
trasporti, delle norme ambientali, degli 
ecocidi, della salute pubblica, dei rischi 
sanitari e della tutela dei consumatori, 
della sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi, della salute animale, della 
tutela e del benessere degli animali, della 
sicurezza nucleare e della protezione dalle 
radiazioni, della vita privata e dei dati di 
carattere personale, della libertà di 
stampa, del diritto in materia di 
concorrenza, dei servizi finanziari e della 
fiscalità, della tutela delle persone fragili 
e vulnerabili e in materia di prevenzione, 
individuazione e lotta contro le frodi, la 
corruzione, l'evasione fiscale e qualsiasi 
altra attività illecita nel quadro 
dell'esecuzione del bilancio dell'UE, 
compresi gli appalti. Occorre affrontare il 
problema del rispetto inadeguato delle 
norme relative agli appalti pubblici da 
parte delle autorità pubbliche nazionali e di 
alcuni operatori di pubblica utilità 
all'acquisto di beni, opere e servizi. Le 
violazioni di tali norme hanno per effetto di 
creare distorsioni della concorrenza, 
aumentare i costi operativi per le imprese, 
ledere gli interessi degli investitori e degli 
azionisti e, in generale, diminuire 



PE623.622v02-00 8/91 AD\1162624IT.docx

IT

l'attrattiva degli investimenti creando 
disparità di condizioni per le imprese in 
Europa e compromettendo così il buon 
funzionamento del mercato interno.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'importanza della protezione degli 
informatori per la prevenzione e la 
dissuasione delle violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di sicurezza dei 
trasporti che possono mettere in pericolo 
vite umane è stata già riconosciuta negli 
strumenti settoriali dell'Unione in materia 
di sicurezza aerea e sicurezza dei trasporti 
marittimi, che prevedono misure specifiche 
di protezione degli informatori e appositi 
canali di segnalazione. Tali strumenti 
comprendono anche la protezione dalle 
ritorsioni dei lavoratori che segnalano 
propri errori commessi in buona fede (la 
cosiddetta "cultura dell'equità"). È 
necessario completare gli elementi già 
esistenti di protezione degli informatori in 
questi due ambiti e garantire tale 
protezione per rafforzare l'applicazione 
delle norme di sicurezza relativamente ad 
altri modi di trasporto, in particolare quello 
stradale e ferroviario.

(9) L'importanza della protezione degli 
informatori per la prevenzione e la 
dissuasione delle violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di sicurezza dei 
trasporti che possono mettere in pericolo 
vite umane è stata già riconosciuta negli 
strumenti settoriali dell'Unione in materia 
di sicurezza aerea38 e sicurezza dei 
trasporti marittimi39, che prevedono misure 
specifiche di protezione degli informatori e 
appositi canali di segnalazione. Tali 
strumenti comprendono anche la 
protezione dalle ritorsioni dei lavoratori 
che segnalano propri errori commessi in 
buona fede (la cosiddetta "cultura 
dell'equità"). È necessario completare gli 
elementi già esistenti di protezione degli 
informatori in questi due ambiti e garantire 
tale protezione per rafforzare l'applicazione
delle norme di sicurezza relativamente ad 
altri modi di trasporto, in particolare il 
trasporto speciale, il trasporto per vie 
navigabili come pure quello stradale e 
ferroviario.

_________________ _________________

38 Regolamento (UE) n. 376/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
aprile 2014, concernente la segnalazione, 
l'analisi e il monitoraggio di eventi nel 
settore dell'aviazione civile (GU L 122, 
pag. 18).

38 Regolamento (UE) n. 376/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
aprile 2014, concernente la segnalazione, 
l'analisi e il monitoraggio di eventi nel 
settore dell'aviazione civile (GU L 122, 
pag. 18).

39 Direttiva 2013/54/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 
2013, relativa a talune responsabilità dello 
Stato di bandiera ai fini della conformità 

39 Direttiva 2013/54/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 
2013, relativa a talune responsabilità dello 
Stato di bandiera ai fini della conformità 
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alla convenzione sul lavoro marittimo del 
2006 e della sua applicazione (GU L 329, 
pag. 1), direttiva 2009/16/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, relativa al controllo da parte 
dello Stato di approdo (GU L 131 del 
28.5.2009).

alla convenzione sul lavoro marittimo del 
2006 e della sua applicazione (GU L 329, 
pag. 1), direttiva 2009/16/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, relativa al controllo da parte 
dello Stato di approdo (GU L 131 del 
28.5.2009).

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La raccolta di prove, l'accertamento 
e il perseguimento dei reati ambientali e 
dei comportamenti illeciti contro la tutela 
dell'ambiente rimangono aspetti 
problematici e devono essere rafforzati, 
come riconosciuto nella comunicazione 
della Commissione "Azioni dell'UE volte a 
migliorare la conformità e la governance 
ambientali" del 18 gennaio 201840. 
Considerato che attualmente le norme di 
protezione degli informatori sono previste 
soltanto in uno strumento settoriale in 
materia di tutela dell'ambiente41, 
l'introduzione di una tale protezione risulta
necessaria per garantire l'efficace 
attuazione dell'acquis ambientale 
dell'Unione, le cui violazioni possono 
arrecare grave pregiudizio al pubblico 
interesse, con possibili effetti di ricaduta al 
di là delle frontiere nazionali. Lo stesso 
vale dei prodotti non sicuri che possono 
causare danni ambientali.

(10) La raccolta di prove, l'accertamento 
e il perseguimento dei reati ambientali e 
dei comportamenti illeciti come pure delle 
omissioni o delle potenziali violazioni 
contro la tutela dell'ambiente rimangono 
aspetti molto problematici e devono essere 
rafforzati, come riconosciuto nella 
comunicazione della Commissione "Azioni 
dell'UE volte a migliorare la conformità e 
la governance ambientali" del 18 gennaio 
201840. Considerato che attualmente le 
norme di protezione degli informatori sono 
previste soltanto in uno strumento 
settoriale in materia di tutela 
dell'ambiente41, l'introduzione di una tale 
protezione è necessaria per garantire 
l'efficace attuazione dell'acquis ambientale 
dell'Unione, le cui violazioni possono 
arrecare grave pregiudizio al pubblico 
interesse e all'ambiente, con possibili 
effetti di ricaduta al di là delle frontiere 
nazionali. Lo stesso vale dei prodotti non 
sicuri che possono causare danni 
ambientali.

__________________ __________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018) 10 final.

41 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 giugno 
2013, sulla sicurezza delle operazioni in 
mare nel settore degli idrocarburi (GU L 
178, pag. 66).

41 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 giugno 
2013, sulla sicurezza delle operazioni in 
mare nel settore degli idrocarburi (GU L 
178, pag. 66).
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Analoghe considerazioni 
giustificano l'introduzione di una 
protezione degli informatori per rafforzare 
le disposizioni esistenti e prevenire le 
violazioni delle norme dell'UE nel settore 
della filiera alimentare, in particolare della 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi e 
della salute e del benessere degli animali. 
Le diverse norme dell'Unione in questi 
settori sono strettamente collegate tra loro. 
Il regolamento (CE) n. 178/200242

stabilisce i principi e i requisiti generali che 
sono alla base di tutte le misure dell'Unione 
e nazionali relative ai prodotti alimentari e 
ai mangimi, con particolare attenzione alla 
sicurezza alimentare, al fine di garantire un 
livello elevato di tutela della salute umana 
e degli interessi dei consumatori in 
relazione agli alimenti e l'efficace 
funzionamento del mercato interno. Tale 
regolamento stabilisce tra l'altro che agli 
operatori del settore alimentare e dei 
mangimi è vietato scoraggiare i propri 
dipendenti dal cooperare con le autorità 
competenti ove ciò possa prevenire, ridurre 
o eliminare un rischio derivante da un 
alimento. Il legislatore dell'Unione ha 
adottato un approccio analogo per la 
"normativa in materia di sanità animale" 
nel regolamento (UE) 2016/429 che fissa 
norme per prevenire e controllare malattie 
animali trasmissibili agli animali o 
all'uomo43.

(11) Analoghe considerazioni 
giustificano l'introduzione di una 
protezione degli informatori per rafforzare 
le disposizioni esistenti e prevenire le 
violazioni delle norme dell'UE nel settore 
della filiera alimentare, in particolare della 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi e 
della salute, della protezione e del 
benessere degli animali. Le diverse norme 
dell'Unione in questi settori sono 
strettamente collegate tra loro. Il 
regolamento (CE) n. 178/200242 stabilisce i 
principi e i requisiti generali che sono alla 
base di tutte le misure dell'Unione e 
nazionali relative ai prodotti alimentari e ai 
mangimi, con particolare attenzione alla 
sicurezza alimentare, al fine di garantire un 
livello elevato di tutela della salute umana 
e degli interessi dei consumatori in 
relazione agli alimenti e l'efficace 
funzionamento del mercato interno. Tale 
regolamento stabilisce tra l'altro che agli 
operatori del settore alimentare e dei 
mangimi è vietato scoraggiare i propri 
dipendenti dal cooperare con le autorità 
competenti ove ciò possa prevenire, ridurre 
o eliminare un rischio derivante da un 
alimento. Il legislatore dell'Unione ha 
adottato un approccio analogo per la 
"normativa in materia di sanità animale" 
nel regolamento (UE) 2016/429 che fissa 
norme per prevenire e controllare malattie 
animali trasmissibili agli animali o 
all'uomo43. La direttiva 98/58/CE del 
Consiglio43 bis e la direttiva 2010/63/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio43 

ter, nonché i regolamenti del Consiglio 
(CE) n. 1/2005 43 quater e (CE) n. 
1099/200943 quinquies stabiliscono le norme 
applicabili alla tutela e al benessere degli 
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animali negli allevamenti, durante il 
trasporto, durante l'abbattimento e 
quando sono impiegati a fini di 
sperimentazione. 

__________________ __________________

42 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare (GU 
L 31, pag. 1).

42 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare (GU 
L 31, pag. 1).

43 GU L 84, pag. 1. 43 GU L 84, pag. 1.

43 bis Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 
20 luglio 1998, riguardante la protezione 
degli animali negli allevamenti (GU L 221 
dell'8.8.1998, pag. 23);

43 ter Direttiva 2010/63/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 
2010, sulla protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 
20.10.2010, pag. 33).

43 quater Regolamento (CE) n. 1/2005 del 
Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla 
protezione degli animali durante il 
trasporto e le operazioni correlate che 
modifica le direttive 64/432/CEE e 
93/119/CE e il regolamento (CE) n. 
1255/97 (GU L 003 del 5.1.2005, pag. 1);

43 quinquies Regolamento (CE) n. 1099/2009 
del Consiglio, del 24 settembre 2009, 
relativo alla protezione degli animali 
durante l'abbattimento (GU L 303 del 
18.11.2009, pag. 1).

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La protezione della vita privata e 
dei dati personali è un altro settore in cui 
gli informatori si trovano in una posizione 

(14) La protezione della vita privata e 
dei dati personali è un altro settore in cui 
gli informatori si trovano in una posizione 
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privilegiata per segnalare le violazioni del 
diritto dell'Unione che possono ledere 
gravemente il pubblico interesse. Analoghe 
considerazioni valgono per le violazioni 
della direttiva sulla sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi45 che introduce la 
segnalazione degli incidenti (compresi 
quelli che non compromettono i dati 
personali) e i requisiti di sicurezza per gli 
operatori di servizi essenziali in numerosi 
settori (energia, sanità, trasporti, banche, 
ecc.) e i fornitori di servizi digitali 
essenziali (ad esempio i servizi di cloud 
computing). Le segnalazioni degli 
informatori in questo settore sono 
particolarmente utili per prevenire gli 
incidenti che potrebbero compromettere 
attività economiche e sociali fondamentali
e servizi digitali di vasta utilizzazione. Le 
segnalazioni contribuiscono a garantire la 
continuità dei servizi essenziali per il 
funzionamento del mercato interno e il 
benessere della società.

privilegiata per segnalare le violazioni del 
diritto dell'Unione che possono ledere 
gravemente il pubblico interesse. Analoghe 
considerazioni valgono per le violazioni 
della direttiva sulla sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi45 che introduce la 
segnalazione degli incidenti (compresi 
quelli che non compromettono i dati 
personali) e i requisiti di sicurezza per gli 
operatori di servizi essenziali in numerosi 
settori (energia, turismo, sanità, trasporti, 
banche, edilizia, ecc.), per i fornitori di 
servizi digitali essenziali (ad esempio i 
servizi di cloud computing) e per i 
fornitori di servizi di base, quali acqua, 
elettricità e gas. Le segnalazioni degli 
informatori in questo settore sono 
particolarmente utili per prevenire gli 
incidenti che potrebbero compromettere 
attività economiche e sociali fondamentali 
e servizi digitali di vasta utilizzazione. Le 
segnalazioni contribuiscono a garantire la 
continuità dei servizi essenziali per il 
funzionamento del mercato interno e il 
benessere della società.

__________________ __________________

45 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione.

45 Direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
luglio 2016, recante misure per un livello 
comune elevato di sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi nell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) La protezione dovrebbe 
essere concessa alle persone che lavorano 
in istituzioni situate nell'UE, ma anche a 
coloro che lavorano in entità europee 
situate al di fuori del territorio 
dell'Unione. Tale protezione, inoltre, 
dovrebbe estendersi ai funzionari, agli 
altri agenti e ai tirocinanti delle 
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istituzioni, delle agenzie e degli organi 
dell'UE.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per individuare e prevenire 
efficacemente le violazioni del diritto 
dell'Unione è essenziale che le 
informazioni pertinenti giungano 
rapidamente ai soggetti più vicini 
all'origine del problema, che sono i più atti 
a indagare e hanno i mezzi per porvi 
eventualmente rimedio. A tale fine i 
soggetti giuridici del settore privato e del 
settore pubblico devono stabilire procedure 
interne appropriate per il ricevimento delle 
segnalazioni e relativo seguito.

(37) Per individuare e prevenire 
efficacemente le violazioni del diritto 
dell'Unione può essere utile che le 
informazioni pertinenti giungano 
rapidamente ai soggetti più vicini 
all'origine del problema, che sono i più atti 
a indagare e hanno i mezzi per porvi 
eventualmente rimedio. A tale fine i 
soggetti giuridici del settore privato e del 
settore pubblico devono stabilire procedure 
interne appropriate per il ricevimento delle 
segnalazioni e relativo seguito.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) L'esenzione delle piccole e micro 
imprese dall'obbligo di istituire canali di 
segnalazione interna non dovrebbe 
applicarsi alle imprese private attive nel 
settore dei servizi finanziari. Per queste 
dovrebbe valere ancora l'obbligo di istituire 
canali di segnalazione interna, in linea con 
le prescrizioni vigenti dell'acquis 
dell'Unione in materia di servizi finanziari.

(39) L'esenzione delle piccole e micro 
imprese dall'obbligo di istituire canali di 
segnalazione interna non dovrebbe 
applicarsi alle imprese private attive nel 
settore dei servizi finanziari e nei settori 
che riguardano l'assistenza ai disabili 
gravi e/o alle persone in condizioni di 
vulnerabilità e fragilità a causa dell'età o 
di deficit fisici o mentali. Per queste 
dovrebbe valere ancora l'obbligo di istituire 
canali di segnalazione interna, in linea con 
le prescrizioni vigenti dell'acquis 
dell'Unione in materia di servizi finanziari.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Deve essere chiaro che nel caso di 
soggetti giuridici di diritto privato che non 
istituiscono canali di segnalazione interna 
le persone segnalanti dovrebbero poter 
effettuare la segnalazione direttamente 
all'esterno alle autorità competenti e che
tali persone dovrebbero beneficiare della 
protezione contro le ritorsioni prevista 
dalla presente direttiva.

(40) In ogni caso, le persone segnalanti 
dovrebbero poter effettuare la
segnalazione esterna direttamente 
all'autorità nazionale (in prosieguo 
"autorità competenti") ed esercitare il 
proprio diritto di divulgazione, e tali 
persone dovrebbero beneficiare della 
protezione contro le ritorsioni prevista 
dalla presente direttiva.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Le procedure di segnalazione 
interna dovrebbero consentire ai soggetti 
giuridici privati di ricevere ed esaminare 
nella massima riservatezza le segnalazioni 
dei loro dipendenti e di quelli delle 
consociate o affiliate (il gruppo), ma anche, 
nella misura del possibile, degli agenti e 
dei fornitori del gruppo e di chiunque 
ottenga informazioni attraverso le sue 
attività professionali presso il soggetto e il 
gruppo.

(44) Le procedure di segnalazione 
interna dovrebbero consentire ai soggetti 
giuridici privati e pubblici di ricevere ed 
esaminare nella massima riservatezza le 
segnalazioni dei loro dipendenti e di quelli 
delle consociate o affiliate (il gruppo), ma 
anche, nella misura del possibile, degli 
agenti e dei fornitori del gruppo e di 
chiunque ottenga informazioni attraverso le 
sue attività professionali presso il soggetto 
e il gruppo e, ove possibile, limitando al 
minimo le procedure amministrative e 
senza colloqui inutilmente lunghi durante 
la fase di raccolta delle segnalazioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) Nel quadro della segnalazione (46) Nel quadro della segnalazione 
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interna la qualità e la trasparenza delle 
informazioni fornite sulla procedura di 
seguito della segnalazione sono 
fondamentali per aumentare la fiducia 
nell'efficacia di tutto il sistema di 
protezione degli informatori e ridurre il 
rischio di segnalazioni o divulgazioni 
inutili. La persona segnalante dovrebbe 
essere informata entro un termine 
ragionevole delle misure previste o adottate 
in seguito alla segnalazione (ad esempio 
l'archiviazione per mancanza di prove 
sufficienti o altri motivi, l'avvio di 
un'indagine interna e eventualmente le sue 
conclusioni, e/o i provvedimenti correttivi 
adottati, il rinvio a un'autorità competente 
per ulteriori accertamenti), nella misura in 
cui tali informazioni non pregiudichino 
l'indagine o gli accertamenti né ledano i 
diritti della persona coinvolta. Tale termine 
ragionevole non dovrebbe superare tre 
mesi in totale. Se non è ancora stato deciso 
un seguito adeguato, la persona segnalante 
deve esserne informata, come anche degli 
eventuali ulteriori riscontri cui potrebbe 
attendersi.

interna la qualità e la trasparenza delle 
informazioni fornite sulla procedura di 
seguito della segnalazione sono 
fondamentali per aumentare la fiducia 
nell'efficacia di tutto il sistema di 
protezione degli informatori e ridurre il 
rischio di segnalazioni o divulgazioni 
inutili. La persona segnalante dovrebbe 
essere informata entro un termine 
ragionevole delle misure previste o adottate 
in seguito alla segnalazione (ad esempio 
l'archiviazione per mancanza di prove 
sufficienti o altri motivi, l'avvio di 
un'indagine interna e eventualmente le sue 
conclusioni, e/o i provvedimenti correttivi 
adottati, il rinvio a un'autorità competente 
per ulteriori accertamenti), nella misura in 
cui tali informazioni non pregiudichino 
l'indagine o gli accertamenti né ledano i 
diritti della persona coinvolta. Tale termine 
ragionevole non dovrebbe superare tre 
mesi in totale. Se non è ancora stato deciso 
un seguito adeguato, la persona segnalante 
deve esserne informata, come anche degli 
eventuali ulteriori riscontri cui potrebbe 
attendersi. La persona segnalante 
dovrebbe essere informata in merito agli 
sviluppi dell'indagine e avere la possibilità 
di ricevere, almeno una volta, il progetto 
di relazione, al fine di esaminarlo, 
commentarlo e rettificarlo, se del caso, 
senza tuttavia esservi costretta. Tali 
osservazioni dovrebbero essere inserite e 
tenute in considerazione nel prosieguo 
dell'indagine. La persona segnalante 
dovrebbe essere informata dell'esito 
dell'indagine e avere la possibilità di 
esaminare e commentare la relazione 
finale sull'indagine. Tali osservazioni 
dovrebbero essere incluse 
obbligatoriamente nella relazione finale.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione Emendamento

(47) Le persone che intendano segnalare 
violazioni del diritto dell'Unione 
dovrebbero poter prendere una decisione 
informata sull'opportunità di presentare una 
segnalazione e sulle modalità e i tempi 
della presentazione. Per questo è opportuno 
che i soggetti pubblici e privati che hanno 
predisposto procedure di segnalazione 
interna forniscano informazioni su tali 
procedure e sulle procedure per la 
segnalazione esterna alle autorità 
competenti interessate. Tali informazioni 
dovrebbero essere facilmente comprensibili 
e accessibili, anche, per quanto possibile, 
ad altre persone oltre ai lavoratori 
dipendenti che sono in contatto con il 
soggetto nell'ambito delle loro attività 
professionali, quali prestatori di servizi, 
distributori, fornitori e partner 
commerciali. Tali informazioni potrebbero 
ad esempio essere esposte in un luogo 
visibile, accessibile a tutte queste persone e 
sulla rete web del soggetto in questione ed 
essere incluse nei corsi e nelle formazioni 
di etica e integrità.

(47) Le persone che intendano segnalare 
violazioni del diritto dell'Unione 
dovrebbero poter prendere una decisione 
informata sull'opportunità di presentare una 
segnalazione e sulle modalità e i tempi 
della presentazione. A tale scopo, 
dovrebbero poter rivolgersi e chiedere una 
consulenza all'autorità nazionale, che è il 
primo punto d'informazione e di contatto. 
Tali persone dovrebbero poter rivolgersi 
anche alle organizzazioni della società 
civile coinvolte nella protezione degli 
informatori. Per questo è opportuno che i 
soggetti pubblici e privati che hanno 
predisposto procedure di segnalazione 
interna forniscano informazioni su tali 
procedure e sulle procedure per la 
segnalazione esterna alle autorità 
competenti interessate. Tali soggetti 
dovrebbero fornire, inoltre, informazioni 
sui diritti garantiti agli informatori, in 
particolare il loro diritto alla divulgazione 
sancito dalla presente direttiva, e sulla 
possibilità di rivolgersi, in quest'ambito, 
alle organizzazioni della società civile 
coinvolte nella protezione degli 
informatori, in particolare a quelle che 
forniscono una consulenza strategica e 
giuridica agli informatori. Tali 
informazioni dovrebbero essere facilmente 
comprensibili e accessibili, anche, per 
quanto possibile, ad altre persone oltre ai 
lavoratori dipendenti che sono in contatto 
con il soggetto nell'ambito delle loro 
attività professionali, quali prestatori di 
servizi, distributori, fornitori e partner 
commerciali. Tali informazioni potrebbero 
ad esempio essere esposte in un luogo 
visibile, accessibile a tutte queste persone e 
sulla rete web del soggetto in questione ed 
essere incluse nei corsi e nelle formazioni 
di etica e integrità.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Il riesame periodico delle procedure 
delle autorità competenti e lo scambio di 
buone prassi tra di esse dovrebbe garantire 
che tali procedure siano adeguate e quindi 
atte allo scopo.

(59) Il riesame periodico delle procedure 
delle autorità competenti e lo scambio di 
buone prassi tra di esse, incluse le 
raccomandazioni da parte delle 
organizzazioni della società civile,
dovrebbe garantire che tali procedure siano 
adeguate e quindi atte allo scopo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) Di norma le persone segnalanti 
dovrebbero in primo luogo utilizzare i 
canali di segnalazione interna di cui 
dispongono e rivolgersi al loro datore di 
lavoro. Tuttavia è possibile che non 
esistano canali interni (nel caso di 
soggetti che non sono tenuti a istituirli ai 
sensi della presente direttiva o del diritto 
nazionale) o che il loro uso non sia 
obbligatorio (ad esempio nel caso delle 
persone che non hanno un vincolo di 
lavoro), oppure che siano stati utilizzati 
ma non abbiano funzionato correttamente 
(ad esempio la segnalazione non è stata 
trattata con diligenza o entro un termine 
ragionevole, oppure non è stata intrapresa 
alcuna azione per affrontare la violazione 
del diritto, nonostante i risultati positivi 
delle indagini).

soppresso

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 65



PE623.622v02-00 18/91 AD\1162624IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(65) Le persone segnalanti dovrebbero 
essere protette da qualsiasi forma di 
ritorsione, diretta o indiretta, da parte del 
loro datore di lavoro o cliente/destinatario 
di servizi e delle persone che lavorano per 
l'organizzazione o per conto di 
quest'ultima, compresi i colleghi di lavoro 
e i dirigenti della stessa organizzazione o di 
altre organizzazioni con le quali la persona 
segnalante sia in contatto nell'ambito della 
sua attività professionale, nei casi in cui la 
ritorsione è raccomandata o tollerata 
dalla persona coinvolta. Dovrebbe essere 
concessa una protezione dalle misure di 
ritorsione contro la persona segnalante 
stessa, ma anche dalle misure che possono 
essere intraprese contro il soggetto 
giuridico che rappresenta, come 
l'annullamento della fornitura di servizi, 
l'inserimento in una lista nera o il 
boicottaggio. La ritorsione indiretta 
comprende anche le azioni intraprese nei 
confronti dei parenti della persona 
segnalante che sono in una relazione di 
lavoro con il suo datore di lavoro o il suo 
cliente/destinatario dei servizi, e dei 
rappresentanti dei lavoratori che hanno 
espresso sostegno all'autore della 
segnalazione.

(65) Le persone segnalanti dovrebbero 
essere protette da qualsiasi forma di 
ritorsione, diretta o indiretta, da parte del 
loro datore di lavoro o cliente/destinatario 
di servizi e delle persone che lavorano per 
l'organizzazione o per conto di 
quest'ultima, compresi i colleghi di lavoro 
e i dirigenti della stessa organizzazione o di 
altre organizzazioni con le quali la persona 
segnalante sia in contatto nell'ambito della 
sua attività professionale. Dovrebbe essere 
concessa una protezione dalle misure di 
ritorsione contro la persona segnalante 
stessa, ma anche dalle misure che possono 
essere intraprese contro il soggetto 
giuridico che rappresenta, come 
l'annullamento della fornitura di servizi, 
l'inserimento in una lista nera o il 
boicottaggio. La protezione contro le 
ritorsioni dovrebbe essere concessa anche 
alle persone fisiche strettamente legate 
alla persona segnalante, 
indipendentemente dalla natura delle 
attività e dal fatto che siano retribuite o 
meno. La ritorsione indiretta comprende 
anche le azioni intraprese nei confronti dei 
parenti della persona segnalante che sono 
in una relazione di lavoro con il suo datore 
di lavoro o il suo cliente/destinatario dei 
servizi, e dei rappresentanti delle persone
che hanno espresso sostegno all'autore 
della segnalazione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) I potenziali informatori che sono 
incerti sulle modalità della segnalazione o 
sulla loro protezione possono, in definitiva, 
essere scoraggiati dal segnalare. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che siano 
fornite informazioni pertinenti in modo 

(67) I potenziali informatori che sono 
incerti sulle modalità della segnalazione o 
sulla loro protezione possono, in definitiva, 
essere scoraggiati dal segnalare o 
dall'esercitare il loro diritto alla 
divulgazione. Analogamente, le autorità 
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semplice e facilmente accessibile al 
pubblico. Dovrebbe essere disponibile una 
consulenza individuale, imparziale e 
riservata a titolo gratuito, per stabilire ad 
esempio se le informazioni in questione 
siano coperte dalle norme applicabili sulla 
protezione degli informatori, quale canale 
di segnalazione sia il più idoneo e se 
esistano procedure alternative nel caso in 
cui le informazioni non siano coperte dalle 
norme applicabili. L'accesso a questo tipo 
di consulenza può contribuire a far sì che le 
segnalazioni avvengano attraverso i canali 
appropriati, in modo responsabile, e che le 
violazioni e le irregolarità siano individuate 
tempestivamente o persino impedite.

competenti dovrebbero essere a 
disposizione come primo punto 
d'informazione e di contatto per i 
potenziali informatori, al fine di fornire 
loro tutte le informazioni relative ai loro 
diritti e alle procedure di segnalazione a 
loro disposizione, di consigliarli e di 
consentire loro di orientarsi tra le 
modalità da seguire. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che siano fornite 
informazioni pertinenti in modo semplice e 
facilmente accessibile al pubblico. 
Dovrebbe essere disponibile una 
consulenza individuale, imparziale e 
riservata a titolo gratuito, per stabilire ad 
esempio se le informazioni in questione 
siano coperte dalle norme applicabili sulla 
protezione degli informatori, quale canale 
di segnalazione sia il più idoneo e se 
esistano procedure alternative nel caso in 
cui le informazioni non siano coperte dalle 
norme applicabili. L'accesso a questo tipo 
di consulenza può contribuire a far sì che le 
segnalazioni avvengano attraverso i canali 
appropriati, in modo responsabile, e che le 
violazioni e le irregolarità siano individuate 
tempestivamente o persino impedite. Oltre 
alle autorità competenti, le organizzazioni 
della società civile coinvolte nella 
protezione degli informatori, in 
particolare nell'ambito della consulenza 
strategica e giuridica fornita a questi 
ultimi o nel quadro del monitoraggio 
dell'applicazione della presente direttiva, 
dovrebbero costituire anch'esse un punto 
di contatto per i potenziali informatori, 
per fornire loro tutte le informazioni 
relative ai loro diritti e alle procedure di 
segnalazione di cui dispongono e per 
reindirizzarli verso l'autorità competente, 
consigliarli e consentire loro di orientarsi 
tra le modalità da seguire.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 68
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Testo della Commissione Emendamento

(68) Nell'ambito di alcuni quadri 
nazionali e in determinati casi le persone 
vittime di ritorsioni possono ottenere una 
certificazione del fatto che soddisfano le 
condizioni delle norme vigenti. A 
prescindere da tali possibilità, dovrebbero 
avere un accesso effettivo al sindacato 
giurisdizionale per cui spetta al giudice 
decidere, sulla base di tutte le circostanze 
del caso, se ricorrono le condizioni della 
normativa vigente.

(68) Nell'ambito di alcuni quadri 
nazionali e in determinati casi le persone 
vittime di ritorsioni possono ottenere una 
certificazione del fatto che soddisfano le 
condizioni delle norme vigenti. A 
prescindere da tali possibilità, dovrebbero 
avere un accesso effettivo al sindacato 
giurisdizionale per cui spetta al giudice 
decidere, sulla base di tutte le circostanze 
del caso, se ricorrono le condizioni della 
normativa vigente.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) La presente direttiva introduce 
norme minime e gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di introdurre o 
mantenere in vigore disposizioni più 
favorevoli per la persona segnalante, 
purché non interferiscano con le misure per 
la protezione delle persone coinvolte.

(80) La presente direttiva introduce 
norme minime e gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà ed essere 
incoraggiati a introdurre o mantenere in 
vigore disposizioni più favorevoli per la 
persona segnalante, purché non 
interferiscano con le misure per la 
protezione delle persone coinvolte.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per rafforzare l'applicazione del 
diritto e delle politiche dell'Unione in 
specifici settori, la presente direttiva 
stabilisce norme minime comuni di 
protezione delle persone che segnalano le 
attività illecite o gli abusi del diritto 
seguenti:

1. Per garantire e rafforzare 
l'applicazione del diritto e delle politiche 
dell'Unione, la presente direttiva stabilisce 
norme minime comuni di protezione delle 
persone che segnalano le attività illecite, 
gli abusi del diritto o attività contrarie agli 
obiettivi del diritto dell'UE, in particolare 
nei seguenti ambiti:

a) violazioni che rientrano nell'ambito a) violazioni che rientrano nell'ambito 
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di applicazione degli atti dell'Unione di cui 
all'allegato (parte I e parte II) relativamente 
ai seguenti settori:

di applicazione degli atti dell'Unione, in 
particolare di quelli di cui all'allegato 
(parte I e parte II) relativamente ai seguenti 
settori:

i) appalti pubblici; i) appalti pubblici;

ii) servizi finanziari, prevenzione del 
riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo;

ii) servizi finanziari, prevenzione del 
riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo;

ii bis) norme sociali, sanità e sicurezza 
sul lavoro;

iii) sicurezza dei prodotti; iii) sicurezza dei prodotti alimentari e 
non alimentari;

iv) sicurezza dei trasporti; iv) sicurezza dei trasporti;

v) tutela dell'ambiente; v) tutela dell'ambiente, sviluppo 
sostenibile, gestione dei rifiuti, 
inquinamento marino, atmosferico e 
sonoro, protezione e gestione delle risorse 
idriche e del suolo, protezione della 
natura e della biodiversità e lotta contro i 
cambiamenti climatici e i reati relativi alla 
fauna selvatica;

vi) sicurezza nucleare; vi) sicurezza nucleare;

vii) sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi e salute e benessere degli 
animali;

vii) sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi;

vii bis) protezione, salute e benessere degli 
animali;

viii) salute pubblica; viii) salute pubblica;

ix) protezione dei consumatori; ix) protezione dei consumatori;

x) tutela della vita privata e protezione 
dei dati personali e sicurezza delle reti e
dei sistemi informativi.

x) tutela della vita privata e protezione 
dei dati personali e sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi.

a ter) libertà di espressione e di 
informazione, cui si riferisce l'articolo 11 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e la giurisprudenza 
fondata su detto articolo;

a quater) frode, evasione ed elusione 
fiscali;

a quinquies) dumping sociale, fiscale, 
ambientale ed economico;
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a sexies) ecocidi;

b) violazioni e degli articoli 101, 102, 
106, 107 e 108 del TFUE e violazioni che 
rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio 
e del regolamento (UE) 2015/1589 del 
Consiglio;

b) diritto della concorrenza, in 
particolare violazioni e degli articoli 101, 
102, 106.107 e 108 del TFUE e violazioni 
che rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio 
e del regolamento (UE) 2015/1589 del 
Consiglio;

c) violazioni che ledono gli interessi 
finanziari dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 325 del TFUE e ulteriormente 
specificati, in particolare con direttiva 
(UE) 2017/1371 e regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013;

c) gli interessi finanziari dell'Unione 
ai sensi dell'articolo 325 del TFUE e in 
particolare conformemente alla direttiva 
(UE) 2017/1371 e regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013;

d) violazioni riguardanti il mercato 
interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, 
del TFUE, per quanto riguarda gli atti che 
violano le norme in materia di imposta 
sulle società e le costruzioni il cui fine è 
ottenere un vantaggio fiscale che vanifica 
l'obiettivo o la finalità della normativa in 
materia di imposta sulle società.

d) il mercato interno, di cui all'articolo
26, paragrafo 2, del TFUE, per quanto 
riguarda gli atti che violano le norme in 
materia di imposta sulle società e le 
costruzioni il cui fine è ottenere un 
vantaggio fiscale che vanifica l'obiettivo o 
la finalità della normativa in materia di 
imposta sulle società.

2. Laddove siano previste norme 
specifiche sulla segnalazione delle 
violazioni negli atti settoriali dell'Unione 
elencati nella parte 2 dell'allegato, si 
applicano tali norme. Le disposizioni della 
presente direttiva si applicano a tutte le 
questioni relative alla protezione degli 
informatori che non sono regolamentate da 
tali atti settoriali dell'Unione.

2. Laddove siano previste norme 
specifiche sulla segnalazione delle 
violazioni negli atti settoriali dell'Unione 
elencati nella parte 2 dell'allegato, si 
applicano tali norme. Le disposizioni della 
presente direttiva si applicano a tutte le 
questioni relative alla protezione degli 
informatori che non sono regolamentate da 
tali atti settoriali dell'Unione e completano 
le norme specifiche elencate nell'allegato, 
quando offrono maggiore protezione agli 
informatori. Il presente paragrafo si 
applica solo nei casi in cui la protezione 
prevista in atti settoriali sia più elevata 
rispetto a quella garantita dalla presente 
direttiva.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

supervisione e la direzione di appaltatori, 
subappaltatori, fornitori e prestatori di 
servizi.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva si estende ai 
funzionari, agli altri agenti e ai tirocinanti 
delle istituzioni, delle agenzie e degli 
organi dell'UE.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La presente direttiva si estende alle 
persone che rientrano nella definizione di 
cui all'articolo 1 di soggetti giuridici 
privati o pubblici situati nell'Unione 
nonché ai soggetti giuridici privati o 
pubblici europei situati al di fuori del 
territorio dell'UE.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. La presente direttiva si 
applica, inoltre, alle persone che fungono 
da intermediari tra la persona segnalante 
e la persona che diffonde l'informazione.
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Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "segnalazione": la comunicazione 
di informazioni relative a una violazione 
che si è verificata o che potrebbe verificarsi 
nell'organizzazione presso cui la persona 
segnalante lavora o ha lavorato, o in altra 
organizzazione con la quale è o è stata in 
contatto nell'ambito della sua attività 
professionale;

(5) "segnalazione": la comunicazione 
di informazioni relative a una violazione 
che si è verificata o che potrebbe verificarsi 
e/o in caso di pericolo grave e imminente 
o in presenza del rischio di danni 
irreversibili a persone o cose, 
nell'organizzazione presso cui la persona 
segnalante lavora o ha lavorato, o in altra 
organizzazione con la quale è o è stata in 
contatto;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "persona segnalante": la persona 
fisica o giuridica che segnala o divulga 
informazioni sulle violazioni acquisite
nell'ambito delle sue attività professionali;

(9) "persona segnalante": la persona 
fisica o giuridica che segnala o divulga 
informazioni sulle violazioni acquisite;

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "ritorsione": qualsiasi atto o 
omissione, effettivo o potenziale scaturito 
dalla segnalazione interna o esterna che si 
verifica in un contesto lavorativo e che 
provochi o possa provocare danni 
ingiustificati alla persona segnalante;

(12) "ritorsione": qualsiasi atto o 
omissione, effettivo o potenziale scaturito 
dalla segnalazione interna o esterna o dalla 
divulgazione che si verifica in un contesto 
lavorativo e che provochi o possa 
provocare danni ingiustificati alla persona 
segnalante;
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Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "seguito": l'azione intrapresa dal 
destinatario della segnalazione, interna o 
esterna, allo scopo di valutare la 
sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, 
porre rimedio alla pretesa violazione, 
comprese azioni come l'indagine interna, 
gli accertamenti, l'azione penale, l'azione 
per il recupero dei fondi e l'archiviazione

(13) "seguito": l'azione intrapresa dal 
destinatario della segnalazione, interna o 
esterna, allo scopo di valutare la 
sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, 
porre rimedio alla pretesa violazione, 
comprese azioni come l'indagine interna, 
gli accertamenti, l'azione penale, l'azione 
per il recupero dei fondi e l'archiviazione
nonché qualsiasi altra misura correttiva 
idonea;

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 Articolo 4

Obbligo di istituire canali e procedure 
interne per le segnalazioni e relativo 

seguito

Obbligo di istituire canali e procedure 
interne per le segnalazioni e relativo 

seguito e per la protezione degli 
informatori

1. Gli Stati membri assicurano che i 
soggetti giuridici del settore privato e 
pubblico istituiscano canali e procedure di 
segnalazione interna e per il seguito delle 
segnalazioni, previa consultazione delle 
parti sociali se del caso.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
soggetti giuridici del settore privato e 
pubblico istituiscano canali e procedure di 
segnalazione interna e per il seguito delle 
segnalazioni, previa consultazione delle 
parti sociali e delle organizzazioni della 
società civile. Essi assicurano altresì che i 
soggetti giuridici del settore privato e 
pubblico forniscano a tali canali i mezzi 
adeguati per un corretto funzionamento.

2. Tali canali e procedure devono 
permettere ai dipendenti del soggetto di 
effettuare le segnalazioni. Essi possono 
permettere anche ad altre persone in 
contatto con l'entità nell'ambito della loro 
attività professionale, di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera b), c) e d), di effettuare 
una segnalazione, ma l'uso dei canali di 

2. Tali canali e procedure devono 
permettere ai dipendenti del soggetto di 
effettuare le segnalazioni. Essi possono 
permettere anche ad altre persone in 
contatto con l'entità nell'ambito della loro 
attività professionale, di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera b), c) e d), di effettuare 
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segnalazione interna non è obbligatorio 
per tali categorie di persone.

una segnalazione.

3. I soggetti giuridici del settore 
privato di cui al paragrafo 1 sono i 
seguenti:

3. I soggetti giuridici del settore 
privato di cui al paragrafo 1 sono i 
seguenti:

a) soggetti giuridici privati con 50 o 
più dipendenti;

a) soggetti giuridici privati con 50 o 
più dipendenti;

b) soggetti giuridici privati il cui 
fatturato annuo o il cui bilancio annuo 
totale è pari o superiore a 10 milioni di 
EUR;

b) soggetti giuridici privati il cui 
fatturato annuo o il cui bilancio annuo 
totale del gruppo è pari o superiore a 10 
milioni di EUR;

c) soggetti giuridici privati di qualsiasi 
dimensione che operano nel settore dei 
servizi finanziari o che sono vulnerabili al 
riciclaggio o al finanziamento del 
terrorismo, conformemente agli atti 
dell'Unione elencati nell'allegato.

c) soggetti giuridici privati di qualsiasi 
dimensione che operano nel settore dei 
servizi finanziari o che sono vulnerabili al 
riciclaggio, al finanziamento del terrorismo
e nei settori che comportano rischi 
sanitari, rischi ambientali e rischi per la 
salute pubblica, conformemente agli atti 
dell'Unione elencati nell'allegato.

c bis) soggetti giuridici privati e pubblici 
di qualsiasi dimensione che forniscono 
assistenza a persone con gravi disabilità 
e/o in condizioni di vulnerabilità e 
fragilità a causa dell'età o di deficit fisici 
o mentali.

4. In seguito a un'adeguata 
valutazione dei rischi e tenuto conto della 
natura delle attività dei soggetti e del 
conseguente livello di rischio, gli Stati 
membri possono chiedere ai soggetti 
giuridici privati di piccole dimensioni, 
quali definiti nella raccomandazione della 
Commissione, del 6 maggio 200362, diversi 
da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), di 
stabilire canali e procedure di segnalazione 
interna.

4. In seguito a un'adeguata 
valutazione dei rischi e tenuto conto della 
natura delle attività dei soggetti e del 
conseguente livello di rischio, gli Stati 
membri possono chiedere ai soggetti 
giuridici privati di piccole dimensioni, 
quali definiti nella raccomandazione della 
Commissione, del 6 maggio 200362, diversi 
da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c) e c 
bis), di stabilire canali e procedure di 
segnalazione interna.

5. La decisione adottata da uno Stato 
membro a norma del paragrafo 4 è 
notificata alla Commissione, insieme ad 
una motivazione e ai criteri utilizzati nella 
valutazione del rischio. La Commissione 
comunica detta decisione agli altri Stati 
membri.

5. La decisione adottata da uno Stato 
membro a norma del paragrafo 4 è 
notificata alla Commissione, insieme ad 
una motivazione e ai criteri utilizzati nella 
valutazione del rischio. La Commissione 
comunica detta decisione agli altri Stati 
membri.

6. I soggetti giuridici del settore 
pubblico di cui al paragrafo 1 sono le 

6. I soggetti giuridici del settore 
pubblico di cui al paragrafo 1 sono le 
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seguenti: seguenti:

a) l'amministrazione dello Stato; a) l'amministrazione dello Stato;

b) l'amministrazione e i servizi 
regionali;

b) l'amministrazione e i servizi 
regionali;

c) i comuni di più di 10 000 abitanti; c) i comuni di più di 10 000 abitanti;

d) altri soggetti di diritto pubblico. d) altri soggetti di diritto pubblico.

d bis) istituzioni, agenzie e organi 
dell'Unione.

__________________ __________________

62 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese, GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36.

62 Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese, GU L 124 del 
20.5.2003, pag. 36.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Articolo 5

Procedure per la segnalazione interna e 
relativo seguito

Procedure per la segnalazione interna e 
relativo seguito

1. Le procedure per le segnalazioni e 
relativo seguito di cui all'articolo 4 
comprendono i seguenti elementi:

1. Le procedure per le segnalazioni e 
relativo seguito di cui all'articolo 4 
comprendono i seguenti elementi:

-a) la pubblicazione di tutte le 
informazioni utili sulle procedure di 
segnalazione interna e per il seguito delle 
segnalazioni;

a) canali per ricevere le segnalazioni 
che siano progettati, realizzati e gestiti in 
modo da garantire la riservatezza 
dell'identità della persona segnalante e da 
impedire l'accesso al personale non 
autorizzato;

a) canali per ricevere le segnalazioni 
che siano progettati, realizzati e gestiti in 
modo da garantire la riservatezza 
dell'identità della persona segnalante e da 
impedire l'accesso al personale non 
autorizzato;

b) la designazione di una persona o di 
un servizio competente per dare seguito 
alle segnalazioni;

b) la designazione di una persona o di 
un servizio competente per dare seguito 
alle segnalazioni;

c) un seguito diligente della 
segnalazione da parte di detta persona o 

c) un seguito diligente della 
segnalazione da parte di detta persona o 
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servizio; servizio e l'adozione, se necessario, di 
misure adeguate e tempestive;

c bis) una conferma della ricezione entro 
cinque giorni;

d) un termine ragionevole, non 
superiore a tre mesi dopo la segnalazione, 
per dare un riscontro alla persona 
segnalante sul seguito dato alla 
segnalazione;

d) un termine ragionevole, non 
superiore a tre mesi dopo la segnalazione, 
per dare un riscontro alla persona 
segnalante sul seguito dato alla 
segnalazione;

d bis) la possibilità per la persona 
segnalante, senza che vi sia costretta, di 
rileggere, esaminare e commentare la 
relazione finale al termine degli 
accertamenti e l'inserimento obbligatorio
delle sue osservazioni nella relazione 
finale e nella pubblicazione della 
relazione, se del caso;

d ter) la pubblicazione della relazione, in 
modo da assicurare il rispetto 
dell'anonimato della persona segnalante 
salvo volontà contraria da parte di 
quest'ultima, nei canali di comunicazione 
pubblici del soggetto giuridico privato o 
pubblico in questione, compresa, in 
particolare, una sintesi degli 
accertamenti, l'esito di questi ultimi, le 
osservazioni conclusive della persona 
segnalante e le misure correttive adottate 
dal soggetto in questione;

e) informazioni chiare e facilmente 
accessibili sulle procedure e sulle modalità 
e condizioni in base alle quali possono 
essere effettuate segnalazioni esterne alle 
autorità competenti a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2, e, se del caso, 
ad organi e organismi dell'Unione. 

e) informazioni chiare e facilmente 
accessibili sulle procedure e sulle modalità 
e condizioni in base alle quali possono 
essere effettuate segnalazioni esterne alle 
autorità competenti a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 2, e, se del caso, 
ad organi e organismi dell'Unione. 

2. I canali di cui al paragrafo 1, lettera 
a), consentono di effettuare le segnalazioni 
in tutte le seguenti modalità:

2. I canali di cui al paragrafo 1, lettera 
a), consentono di effettuare le segnalazioni 
in tutte le seguenti modalità:

a) per iscritto su supporto elettronico o 
in formato cartaceo e/o oralmente mediante 
linee telefoniche registrate o non registrate; 

a) per iscritto su supporto elettronico o 
in formato cartaceo e/o oralmente mediante 
linee telefoniche registrate o non registrate; 

b) incontro diretto con la persona o il 
servizio incaricati di ricevere le 
segnalazioni.

b) incontro diretto con la persona o il 
servizio incaricati di ricevere le 
segnalazioni, in presenza, laddove la 
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persona segnalante lo desideri, di un 
rappresentante sindacale o del legale 
rappresentante della persona segnalante.

I canali di segnalazione possono essere 
gestiti internamente da una persona o da un 
servizio designato a tale scopo o essere 
messi a disposizione esternamente da terzi, 
a condizione che siano rispettate le 
garanzie e i requisiti di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

I canali di segnalazione possono essere 
gestiti internamente da una persona o da un 
servizio designato a tale scopo o essere 
messi a disposizione esternamente da terzi, 
a condizione che siano rispettate le 
garanzie e i requisiti di cui al paragrafo 1, 
lettera a).

2 bis. Qualora sia stata registrata e 
conservata una conversazione telefonica, 
si provvede a ottenere il previo consenso 
dell'informatore e a garantire la 
riservatezza, per assicurare la protezione 
dell'informatore.

3. La persona o il servizio competente 
di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere 
la stessa persona o lo stesso servizio 
abilitato a ricevere le segnalazioni. 
Possono essere designate come "persone di 
fiducia" altre persone cui le persone 
segnalanti e quelle che intendano segnalare 
possono chiedere una consulenza riservata. 

3. La persona o il servizio competente 
di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere 
la stessa persona o lo stesso servizio 
abilitato a ricevere le segnalazioni. 
Possono essere designate come "persone di 
fiducia" altre persone cui le persone 
segnalanti e quelle che intendano segnalare 
possono chiedere una consulenza riservata. 

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 Articolo 6

Obbligo di istituire canali di segnalazione 
esterna e di dare seguito alle segnalazioni

Istituzione di autorità nazionali di 
segnalazione e protezione degli 
informatori

1. Gli Stati membri designano le 
autorità competenti a ricevere e gestire le 
segnalazioni.

1. Gli Stati membri designano o 
istituiscono un'autorità nazionale per
ricevere e gestire le segnalazioni e 
provvedere affinché abbiano un attento 
seguito, nonché per garantire la 
protezione delle persone segnalanti.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità competenti:

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché tale autorità nazionale:

a) stabiliscano canali di segnalazione 
esterna indipendenti, autonomi, sicuri e 
riservati per il ricevimento e il trattamento 

a) stabilisca canali di segnalazione 
esterna indipendenti, autonomi, sicuri e 
riservati per il ricevimento e il trattamento 
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delle informazioni fornite dalla persona 
segnalante;

delle informazioni fornite dalla persona 
segnalante;

b) diano un riscontro alla persona 
segnalante sul seguito dato alla 
segnalazione entro un termine ragionevole 
non superiore a tre mesi o sei mesi in casi 
debitamente giustificati;

b) dia un riscontro alla persona 
segnalante sul seguito dato alla 
segnalazione entro un termine ragionevole 
non superiore a tre mesi o sei mesi in casi 
debitamente giustificati;

c) trasmettano le informazioni 
contenute nella segnalazione agli organi e 
organismi competenti dell'Unione, se del 
caso, per ulteriori indagini ove previsto dal 
diritto nazionale o dell'Unione.

c) trasmetta le informazioni contenute 
nella segnalazione, ove opportuno, agli 
organi e organismi competenti dell'Unione 
per ulteriori indagini ove previsto dal 
diritto nazionale o dell'Unione e informi 
senza indugio e con qualsiasi mezzo 
l'informatore.

c bis) dia la possibilità alla persona 
segnalante, senza che vi sia costretta, di 
rileggere, esaminare e commentare il 
progetto di relazione, durante gli 
accertamenti, nonché la relazione finale 
prima della pubblicazione, alla fine degli 
accertamenti e, se del caso, tenga conto 
delle osservazioni della persona 
segnalante;

c ter) pubblichi il contenuto della 
segnalazione, nel rispetto dell'anonimato 
della persona segnalante salvo volontà 
contraria da parte di quest'ultima, tramite 
i propri canali di comunicazione.

3. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti diano seguito alle 
segnalazioni prendendo le misure 
necessarie e svolgano gli opportuni 
accertamenti sull'oggetto delle 
segnalazioni. Le autorità competenti 
comunicano alla persona segnalante l'esito 
finale degli accertamenti.

3. Gli Stati membri assicurano che 
l'autorità competente dia seguito alle 
segnalazioni prendendo le misure 
necessarie e svolga gli opportuni 
accertamenti sull'oggetto delle 
segnalazioni. Le autorità competenti 
comunicano alla persona segnalante l'esito 
finale degli accertamenti.

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali possano 
adottare misure correttive adeguate.

3 ter. Gli Stati membri assicurano che 
l'autorità nazionale pubblichi la relazione 
finale, nel rispetto dell'anonimato della 
persona segnalante salvo rinuncia da 
parte di quest'ultima al diritto 
all'anonimato, e si accerti che tale 
relazione comprenda le osservazioni della 
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persona segnalante e le misure correttive, 
se del caso.

4. Gli Stati membri assicurano che 
l'autorità che ha ricevuto una segnalazione, 
ma non è competente per trattare la 
violazione segnalata, la trasmetta 
all'autorità competente e che la persona 
segnalante ne sia informata.

4. Gli Stati membri assicurano che 
l'autorità che ha ricevuto una segnalazione, 
ma non è competente per trattare la 
violazione segnalata, la trasmetta 
immediatamente all'autorità nazionale e 
che la persona segnalante ne sia informata
senza indugio.

4 bis. Gli Stati membri prevedono misure 
di accompagnamento giuridico per gli 
informatori, durante l'intera procedura. 
Essi offrono una consulenza giuridica 
permanente a tutti i potenziali 
informatori. 

4 ter. Gli Stati membri assicurano che le 
persone segnalanti abbiano accesso 
all'assistenza legale durante la procedura.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano progettati, realizzati e gestiti 
in modo da garantire la completezza, 
l'integrità e la riservatezza delle 
informazioni e impediscano l'accesso del 
personale non autorizzato dell'autorità 
competente;

b) siano progettati, realizzati e gestiti 
in modo da garantire la completezza, 
l'integrità e la riservatezza delle 
informazioni e impediscano l'accesso del 
personale non autorizzato delle autorità 
competenti;

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora sia stata registrata e 
conservata una conversazione telefonica, 
le autorità competenti provvedono a 
ottenere il previo consenso 
dell'informatore e a proteggerne la 
riservatezza, affinché sia garantita la 
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protezione dell'informatore stesso.

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 Articolo 9

Procedure applicabili alla segnalazione 
esterna

Procedure applicabili alla segnalazione 
esterna

1. Le procedure per le segnalazioni e 
relativo seguito di cui all'articolo 4 
comprendono i seguenti elementi:

1. Le procedure per le segnalazioni e 
relativo seguito di cui all'articolo 4 
comprendono i seguenti elementi:

a) le modalità con cui l'autorità 
competente può richiedere alla persona 
segnalante di chiarire le informazioni 
fornite o di dare ulteriori informazioni di 
cui sia a conoscenza;

a) le modalità con cui l'autorità 
competente può richiedere alla persona 
segnalante di chiarire le informazioni 
fornite o di dare ulteriori informazioni di 
cui sia a conoscenza;

a bis) il modo in cui le autorità 
competenti garantiscono che la persona 
segnalante possa rivedere, rettificare e 
commentare la relazione durante gli 
accertamenti, senza che vi sia costretta, 
che le sue osservazioni siano tenute in 
considerazione in seguito agli 
accertamenti, se del caso, che la persona 
in questione possa commentare la 
relazione finale e che tali osservazioni 
siano inserite nella relazione finale e 
nella sua pubblicazione;

a ter) un seguito diligente delle 
segnalazioni da parte della persona o del 
servizio incaricato, che preveda misure 
adeguate e, se del caso, accertamenti in 
merito all'oggetto delle segnalazioni;

b) un termine ragionevole, non 
superiore a tre mesi o sei mesi in casi 
debitamente giustificati, per dare un 
riscontro alla persona segnalante sul 
seguito accordato alla segnalazione e sul 
tipo e contenuto di tale riscontro;

b) un termine ragionevole, non 
superiore a tre mesi o sei mesi in casi 
debitamente giustificati, per dare un 
riscontro alla persona segnalante sul 
seguito accordato alla segnalazione e sul 
tipo e contenuto di tale riscontro;

c) il regime di riservatezza applicabile 
alle segnalazioni, compresa una 
descrizione dettagliata delle circostanze in 

c) il regime di riservatezza applicabile 
alle segnalazioni, compresa una 
descrizione dettagliata delle circostanze in 
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cui possono essere comunicati i dati 
riservati della persona segnalante.

cui possono essere comunicati i dati 
riservati della persona segnalante, nonché i 
mezzi di ricorso a disposizione della 
persona segnalante per affrontare tali 
situazioni.

2. La descrizione dettagliata di cui al 
paragrafo 1, lettera c), comprende i casi 
eccezionali in cui può non essere garantita 
la riservatezza dei dati personali, compreso 
il caso in cui la divulgazione di dati 
personali costituisca un obbligo 
proporzionato e necessario prescritto dal 
diritto dell'Unione o da quello nazionale 
nell'ambito di accertamenti o successivi 
procedimenti giudiziari, oppure al fine di 
tutelare le libertà altrui, quali il diritto alla 
difesa della persona coinvolta, e comunque 
nel quadro delle adeguate tutele previste da 
tali legislazioni.

2. La descrizione dettagliata di cui al 
paragrafo 1, lettera c), comprende i casi 
eccezionali in cui può non essere garantita 
la riservatezza dei dati personali, compreso 
il caso in cui la divulgazione di dati 
personali costituisca un obbligo 
proporzionato e necessario prescritto dal 
diritto dell'Unione o da quello nazionale 
nell'ambito di accertamenti o successivi 
procedimenti giudiziari, oppure al fine di 
tutelare le libertà altrui, quali il diritto alla 
difesa della persona coinvolta, e comunque 
nel quadro delle adeguate tutele previste da 
tali legislazioni.

3. La descrizione dettagliata di cui al 
paragrafo 1, lettera c), deve essere scritta in 
modo chiaro e con un linguaggio di facile 
comprensione ed essere facilmente 
accessibile alle persone segnalanti.

3. La descrizione dettagliata di cui al 
paragrafo 1, lettera c), deve essere scritta in 
modo chiaro e con un linguaggio di facile 
comprensione ed essere facilmente 
accessibile alle persone segnalanti.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
competenti pubblichino sui loro siti web, in 
una sezione separata, facilmente 
identificabile e accessibile, almeno le 
seguenti informazioni:

Gli Stati membri e la Commissione 
assicurano che le autorità competenti e i 
soggetti giuridici del settore privato e 
pubblico che istituiscono canali e 
procedure di segnalazione interna e per il 
seguito delle segnalazioni pubblichino sui 
loro siti web, in una sezione separata, 
facilmente identificabile e accessibile, 
almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 10 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) i contatti delle organizzazioni della 
società civile coinvolte nella protezione 
degli informatori;

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) l'accesso alle relazioni e 
raccomandazioni pubblicate dalle autorità 
competenti.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti confermano 
tempestivamente il ricevimento delle 
segnalazioni scritte all'indirizzo postale o 
elettronico indicato dalla persona 
segnalante, tranne nel caso in cui 
quest'ultima abbia esplicitamente richiesto 
di non ricevere la conferma o nel caso in 
cui l'autorità competente ritenga
ragionevolmente che confermare la 
ricezione della segnalazione scritta metta a 
repentaglio la tutela dell'identità della 
persona segnalante.

2. Le autorità competenti e i soggetti 
giuridici del settore privato e pubblico 
confermano tempestivamente il 
ricevimento delle segnalazioni scritte 
all'indirizzo postale o elettronico indicato 
dalla persona segnalante, tranne nel caso in 
cui quest'ultima abbia esplicitamente 
richiesto di non ricevere la conferma o nel 
caso in cui l'autorità competente o i 
soggetti giuridici del settore privato e 
pubblico ritengano ragionevolmente che 
confermare la ricezione della segnalazione 
scritta metta a repentaglio la tutela 
dell'identità della persona segnalante.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Se si utilizza per la segnalazione delle 
violazioni una linea telefonica registrata 
subordinatamente al consenso della 
persona segnalante, l'autorità competente 
ha il diritto di documentare la 
comunicazione orale mediante:

Se si utilizza per la segnalazione delle 
violazioni una linea telefonica registrata 
subordinatamente al consenso della 
persona segnalante e nel rispetto della 
necessaria riservatezza, le autorità 
competenti e i soggetti del settore privato e 
pubblico hanno il diritto di documentare la 
comunicazione orale mediante:

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente le consente di 
verificare, rettificare e approvare la 
trascrizione della chiamata mediante 
l'apposizione della propria firma.

Le autorità competenti e i soggetti 
giuridici del settore privato e pubblico le 
consentono di verificare, rettificare e 
approvare la trascrizione della chiamata 
mediante l'apposizione della propria firma.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se si utilizza per la segnalazione 
orale una linea telefonica non registrata, 
l'autorità competente ha il diritto di 
documentare la segnalazione mediante un 
resoconto dettagliato della conversazione 
redatto dal personale addetto. L'autorità 
competente le consente di verificare, 
rettificare e approvare il verbale della 
chiamata mediante l'apposizione della 
propria firma.

4. Se si utilizza per la segnalazione 
orale una linea telefonica non registrata, le 
autorità competenti e i soggetti del settore 
privato e pubblico hanno il diritto di 
documentare la segnalazione mediante un 
resoconto dettagliato della conversazione 
redatto dal personale addetto. Le autorità 
competenti e i soggetti giuridici del settore 
privato e pubblico le consentono di 
verificare, rettificare e approvare il verbale 
della chiamata mediante l'apposizione della 
propria firma.
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Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se una persona chiede un incontro con il 
personale addetto dell'autorità competente
per una segnalazione a norma dell'articolo 
7, paragrafo 2, lettera c), le autorità 
competenti assicurano, subordinatamente 
al consenso della persona segnalante, che 
saranno conservate informazioni complete 
e accurate di tale incontro su un supporto 
durevole che consenta l'accesso alle 
informazioni. L'autorità competente ha il 
diritto di documentare l'incontro mediante:

Se una persona chiede un incontro con il 
personale addetto delle autorità 
competenti o dei soggetti giuridici del 
settore privato e pubblico per una 
segnalazione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, lettera c), le autorità 
competenti e i soggetti giuridici del settore 
privato e pubblico assicurano, 
subordinatamente al consenso della 
persona segnalante, che saranno conservate 
informazioni complete e accurate di tale 
incontro su un supporto durevole che 
consenta l'accesso alle informazioni. Le 
autorità competenti e i soggetti giuridici 
del settore privato e pubblico hanno il 
diritto di documentare l'incontro mediante:

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un resoconto accurato dell'incontro 
redatto dal personale addetto dell'autorità 
competente.

b) un resoconto accurato dell'incontro 
redatto dal personale addetto dell'autorità 
competente e dai soggetti giuridici 
pubblici e privati.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente le consente di 
verificare, rettificare e approvare il verbale 
dell'incontro mediante l'apposizione della 
propria firma.

Le autorità competenti e i soggetti 
giuridici del settore privato e pubblico le 
consentono di verificare, rettificare e 
approvare il verbale dell'incontro mediante 
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l'apposizione della propria firma.

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le persone segnalanti beneficiano 
della protezione prevista dalla presente 
direttiva a condizione che abbiano fondati 
motivi di ritenere che le informazioni 
segnalate fossero vere al momento della 
segnalazione e che queste informazioni 
rientrino nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva.

1. Le persone segnalanti beneficiano 
della protezione prevista dalla presente 
direttiva se si rivolgono a uno dei canali di 
segnalazione interna ed esterna previsti 
dalla presente direttiva per tutta la durata
della procedura ma anche dopo la fine 
della stessa, a meno che non persistano 
rischi di ritorsioni.

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

2. Una persona che effettua una 
segnalazione esterna beneficia della 
protezione prevista dalla presente direttiva 
se ricorre una delle seguenti condizioni:

soppresso

a) la persona ha dapprima effettuato 
una segnalazione interna ma non è stato 
predisposto alcun seguito adeguato entro 
il termine ragionevole di cui all'articolo 5;

b) i canali di segnalazione interna 
non erano accessibili alla persona 
segnalante o non era ragionevolmente 
presumibile che questa fosse a conoscenza 
della loro disponibilità;

c) l'uso dei canali di segnalazione 
interna non era obbligatorio per la 
persona segnalante conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 2;

d) non era ragionevolmente 
presumibile che la persona segnalante 
utilizzasse i canali di segnalazione 
interna, tenuto conto dell'oggetto della 
segnalazione; 

e) la persona segnalante aveva motivi 
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validi di ritenere che l'uso dei canali di 
segnalazione interna avrebbe potuto 
compromettere l'efficacia degli 
accertamenti svolti dalle autorità 
competenti;

f) la persona segnalante aveva il 
diritto di effettuare la segnalazione 
direttamente a un'autorità competente 
mediante i canali di segnalazione esterna 
in virtù del diritto dell'Unione.

b) non era ragionevolmente 
presumibile che la persona segnalante 
utilizzasse i canali di segnalazione interna 
e/o esterna a causa di un pericolo 
imminente o palese per il pubblico 
interesse o delle particolari circostanze del 
caso, o di rischio di danni irreversibili.

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Una persona che divulga 
anonimamente informazioni che 
rientrano nell'ambito della presente 
direttiva e la cui identità viene 
successivamente rivelata beneficia della 
protezione prevista dalla presente 
direttiva.

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una persona che effettua una 
segnalazione ai pertinenti organi e 
organismi dell'Unione sulle violazioni che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva beneficia della 
protezione prevista dalla presente direttiva 
alle stesse condizioni di una persona che ha 
effettuato una segnalazione esterna 
conformemente alle condizioni di cui al 

3. Una persona fisica o giuridica che 
effettua una segnalazione ai pertinenti 
organi e organismi dell'Unione sulle 
violazioni che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva 
beneficia della protezione prevista dalla 
presente direttiva alle stesse condizioni di 
una persona che ha effettuato una 
segnalazione esterna conformemente alle 
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paragrafo 2. condizioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare ogni forma di 
ritorsione, diretta o indiretta, contro le 
persone che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo 13, segnatamente:

1. Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per vietare e 
applicare sanzioni per ogni forma di 
ritorsione, diretta o indiretta, contro:

a) persone segnalanti conformi alla 
definizione di cui all'articolo 3, punto 9, o 
colore che preparano una segnalazione o 
una divulgazione imminente;

b) parenti della persona segnalante 
che sono in una relazione di lavoro con il 
suo datore di lavoro, il suo cliente o il 
destinatario dei suoi servizi;

c) qualsiasi persona fisica o giuridica 
che assiste, che collabora o che ha 
collaborato con la persona segnalante in 
relazione alla segnalazione, segnatamente 
attraverso la condivisione di informazioni 
riguardanti la segnalazione;

d) qualsiasi persona coinvolta 
nell'esercizio del diritto di divulgazione 
della persona segnalante;

e) qualsiasi persona che rappresenta 
la persona segnalante o che ha fornito il 
proprio sostegno alla persona segnalante;

f) la famiglia e i parenti della 
persona segnalante;

1 bis. Le ritorsioni di cui al paragrafo 1 
possono verificarsi nelle seguenti forme, 
realmente o sotto forma di minaccia o di 
suggerimento:

a) il licenziamento, la sospensione o 
misure equivalenti;

a) il licenziamento, la sospensione o 
misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la b) la retrocessione di grado o la 



PE623.622v02-00 40/91 AD\1162624IT.docx

IT

mancata promozione; mancata promozione;

c) il trasferimento di funzioni, il 
cambiamento del luogo di lavoro, la 
riduzione dello stipendio, la modifica 
dell'orario di lavoro;

c) il trasferimento di funzioni, il 
cambiamento del luogo di lavoro, la 
riduzione dello stipendio, la modifica 
dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione; d) la sospensione della formazione;

e) le note di merito o le referenze 
negative;

e) le note di merito o le referenze 
negative o il rifiuto di fornire referenze 
per l'impiego;

f) l'imposizione o amministrazione di 
misure disciplinari, la nota di biasimo o 
altra sanzione, anche pecuniaria;

f) l'imposizione o amministrazione di 
misure disciplinari, la nota di biasimo o 
altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le 
molestie o l'ostracismo sul luogo di lavoro;

g) la coercizione, l'intimidazione, le 
molestie o l'ostracismo sul luogo di lavoro
o al di fuori o la mancata risposta agli 
stessi;

h) la discriminazione, lo svantaggio o 
il trattamento iniquo;

h) la discriminazione, lo svantaggio o 
il trattamento iniquo;

i) la mancata conversione del 
contratto di lavoro a termine in un contratto 
di lavoro permanente;

i) la mancata conversione del 
contratto di lavoro a termine in un contratto 
di lavoro permanente;

j) il mancato rinnovo o la risoluzione 
anticipata del contratto di lavoro a termine;

j) il mancato rinnovo o la risoluzione 
anticipata del contratto di lavoro a termine;

k) danni, anche alla reputazione della 
persona, o la perdita finanziaria, comprese 
la perdita di opportunità economiche e la 
perdita di reddito;

k) danni, anche alla reputazione della 
persona, segnatamente sui social media, o 
la perdita finanziaria, comprese la perdita 
di opportunità economiche e la perdita di 
reddito;

l) l'inserimento nelle liste nere sulla 
base di un accordo settoriale o industriale 
formale o informale, che determina 
l'impossibilità per la persona di trovare 
un'occupazione nel settore o nell'industria 
in futuro;

l) l'inserimento nelle liste nere sulla 
base di un accordo settoriale o industriale 
formale o informale, che determina 
l'impossibilità per la persona di trovare 
un'occupazione nel settore o nell'industria 
in futuro;

m) la conclusione anticipata o 
l'annullamento del contratto per beni o 
servizi;

m) la conclusione anticipata o 
l'annullamento del contratto per beni o 
servizi;

m bis) il rifiuto di prendere in 
considerazione un'opzione di 
trasferimento praticabile su richiesta della 
persona segnalante;

n) l'annullamento di una licenza o di 
un permesso.

n) l'annullamento di una licenza o di 
un permesso.
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n bis) l'ignoranza deliberata delle 
ritorsioni da parte di un superiore o di 
un'autorità di controllo incaricata di 
monitorare la persona protetta; 

n ter) la violazione della riservatezza e 
dell'anonimato della persona segnalante e 
delle persone tutelate dalla presente 
direttiva; 

n quater) la pressione fisica, morale 
o finanziaria esercitata sulle persone 
tutelate dalla presente direttiva;

n quinquies) la negazione dei diritti della 
difesa, compresi ritardi eccessivi nella 
gestione dei casi; 

n sexies) il maltrattamento, 
compreso il maltrattamento istituzionale.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire la protezione dalle 
ritorsioni contro le persone segnalanti che 
soddisfano le condizioni di cui 
all'articolo 13. Tali misure comprendono in 
particolare quelle di cui ai paragrafi da 2 a 
8.

1. Gli Stati membri e la Commissione
adottano le misure necessarie a garantire la 
protezione dalle ritorsioni contro le persone 
segnalanti che soddisfano le condizioni di 
cui all'articolo 13. Tali misure 
comprendono in particolare quelle di cui ai 
paragrafi da 2 a 8.

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le persone segnalanti hanno 
accesso ai mezzi di ricorso, se del caso. La 
scelta del mezzo di ricorso adeguato 
dipende dal tipo di ritorsione subita.
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Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Oltre all'esenzione dalle misure, 
dalle procedure e dai mezzi di ricorso 
previsti dalla direttiva (UE) 2016/943, le 
persone segnalanti hanno il diritto, nei 
procedimenti giudiziari, compreso per 
diffamazione, violazione del diritto 
d'autore, violazione degli obblighi di 
riservatezza o per le richieste di 
risarcimento fondate sul diritto privato, sul 
diritto pubblico o sul diritto del lavoro 
collettivo, di basarsi sul fatto di avere 
effettuato una segnalazione o divulgazione 
conformemente alla presente direttiva per 
chiedere il non luogo a procedere.

7. Le persone segnalanti hanno il 
diritto, nei procedimenti giudiziari, 
compreso per diffamazione, violazione del 
diritto d'autore, violazione degli obblighi di 
riservatezza o per le richieste di 
risarcimento fondate sul diritto privato, sul 
diritto pubblico o sul diritto del lavoro 
collettivo, di basarsi sul fatto di avere 
effettuato una segnalazione o divulgazione 
conformemente alla presente direttiva per 
chiedere il non luogo a procedere.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le persone segnalanti possono 
beneficiare delle misure di protezione più 
favorevoli degli Stati membri in cui è 
ubicato il soggetto interessato o il gruppo 
a cui tale soggetto appartiene.

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Oltre a fornire un patrocinio a spese 
dello Stato alle persone segnalanti nel 
quadro di un procedimento civile e penale 
transfrontaliero, conformemente alla 
direttiva (UE) 2016/1919 e alla direttiva 
2008/52/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio63, e conformemente al diritto 

8. Oltre a fornire un patrocinio a spese 
dello Stato alle persone segnalanti nel 
quadro di un procedimento civile e penale 
transfrontaliero, conformemente alla 
direttiva (UE) 2016/1919 e alla direttiva 
2008/52/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio63, e conformemente al diritto 
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nazionale, gli Stati membri possono 
prevedere ulteriori misure di assistenza e 
sostegno giuridico e finanziario per le 
persone segnalanti nell'ambito dei 
procedimenti giudiziari.

nazionale, gli Stati membri possono 
prevedere ulteriori misure di assistenza e 
sostegno giuridico e finanziario per le 
persone segnalanti nell'ambito dei 
procedimenti giudiziari, così come di 
situazioni in cui la persona segnalante è 
soggetta a minacce volte a impedire che 
sia resa giustizia.

__________________ __________________

63 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
2008, relativa a determinati aspetti della 
mediazione in materia civile e commerciale 
(GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

63 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
2008, relativa a determinati aspetti della 
mediazione in materia civile e commerciale 
(GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 Articolo 17

Sanzioni Sanzioni

1. Gli Stati membri prevedono 
sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive applicabili alle persone fisiche o 
giuridiche che:

1. Gli Stati membri e la Commissione
prevedono sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive applicabili alle persone fisiche 
o giuridiche che:

a) ostacolano o tentano di ostacolare 
le segnalazioni;

a) ostacolano o tentano di ostacolare 
le segnalazioni;

b) adottano misure di ritorsione contro 
le persone segnalanti;

b) adottano misure di ritorsione contro 
le persone segnalanti e contro qualsiasi 
persona fisica o giuridica associata alle 
attività tutelate dalla presente direttiva;

c) intentano procedimenti vessatori 
contro le persone segnalanti;

c) intentano procedimenti vessatori 
contro le persone segnalanti e contro 
qualsiasi persona fisica o giuridica 
associata alle attività tutelate dalla 
presente direttiva;

d) violano l'obbligo di riservatezza 
sull'identità delle persone segnalanti.

d) violano l'obbligo di riservatezza 
sull'identità delle persone segnalanti e 
contro qualsiasi persona fisica o giuridica 
associata alle attività tutelate dalla 
presente direttiva;

d bis) reiterano l'infrazione segnalata 
dalla persona segnalante dopo la chiusura 
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del caso.

2. Gli Stati membri prevedono 
sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive applicabili alle persone che 
fanno segnalazioni o divulgazioni dolose o 
infondate, comprese misure di risarcimento 
delle persone che hanno subito un 
pregiudizio da tali segnalazioni o 
divulgazioni dolose o infondate.

2. Gli Stati membri prevedono 
sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive applicabili alle persone che 
fanno segnalazioni o divulgazioni dolose o 
infondate, a condizione che possa essere 
dimostrato che agivano in malafede,
comprese misure di risarcimento delle 
persone che hanno subito un pregiudizio da 
tali segnalazioni o divulgazioni dolose o 
infondate. Tale provvedimento non si 
applica alle segnalazioni e alle 
divulgazioni fatte in buona fede, con 
ragionevoli motivi per ritenere che i fatti 
segnalati o divulgati fossero veri.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis

Atti delegati per aggiornare l'allegato

Ogniqualvolta un nuovo atto giuridico 
dell'Unione rientra nell'ambito di 
applicazione materiale di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) o 
all'articolo 1, paragrafo 2, la 
Commissione modifica di conseguenza gli 
allegati alla presente direttiva mediante 
un atto delegato.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera A – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Procedure per l'aggiudicazione di 
appalti relativi a forniture di prodotti per la 
difesa, di appalti relativi a forniture e 
servizi nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e di 
qualsiasi altro contratto o servizio, 

1. Procedure per l'aggiudicazione di 
appalti relativi a forniture di prodotti per la 
difesa, di appalti relativi a forniture e 
servizi nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e di 
qualsiasi altro contratto o servizio, 
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disciplinate dalla seguente legislazione 
dell'Unione:

disciplinate tra l'altro dalla seguente 
legislazione dell'Unione:

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera A – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Procedure di ricorso disciplinate 
dalla seguente legislazione dell'Unione:

2. Procedure di ricorso disciplinate, in 
particolare, dalla seguente legislazione 
dell'Unione:

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera B – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Norme che istituiscono un quadro di 
regolamentazione e di vigilanza e che 
prevedono una protezione dei consumatori 
e degli investitori nei mercati dei servizi 
finanziari e dei capitali dell'Unione e nei 
settori bancario, del credito, 
dell'assicurazione e riassicurazione, delle 
pensioni professionali o individuali, dei 
titoli, dei fondi di investimento, dei 
pagamenti e dei servizi di consulenza nel 
settore degli investimenti e dei servizi di 
cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività 
degli enti creditizi e sulla vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi e sulle 
imprese di investimento, che modifica la 
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 
27.6.2013, pag. 338), disciplinate dalla 
seguente legislazione dell'Unione:

Norme che istituiscono un quadro di 
regolamentazione e di vigilanza e che 
prevedono una protezione dei consumatori 
e degli investitori nei mercati dei servizi 
finanziari e dei capitali dell'Unione e nei 
settori bancario, del credito, 
dell'assicurazione e riassicurazione, delle 
pensioni professionali o individuali, dei 
titoli, dei fondi di investimento, dei 
pagamenti e dei servizi di consulenza nel 
settore degli investimenti e dei servizi di 
cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività 
degli enti creditizi e sulla vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi e sulle 
imprese di investimento, che modifica la 
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 
27.6.2013, pag. 338), disciplinate in 
particolare dalla seguente legislazione 
dell'Unione:
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Emendamento 65

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera B bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

B bis. Articolo 1, lettera a), punto ii ter) -
norme sociali e in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro

1. Norme sociali dell'Unione 
europea, disciplinate in particolare dalla 
seguente legislazione:

i) direttiva 79/7/CEE del Consiglio, 
del 19 dicembre 1978, relativa alla 
graduale attuazione del principio di parità 
di trattamento tra gli uomini e le donne in 
materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 
10.1.1979, pag. 24);

ii) direttiva 91/533/CEE del 
Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa 
all'obbligo del datore di lavoro di 
informare il lavoratore delle condizioni 
applicabili al contratto o al rapporto di 
lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, 
pag. 32);

iii) direttiva 91/383/CEE del 
Consiglio, del 25 giugno 1991, che 
completa le misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della 
salute durante il lavoro dei lavoratori 
aventi un rapporto di lavoro a durata 
determinata o un rapporto di lavoro 
interinale (GU L 206 del 29.7.1991, 
pag. 19);

iv) direttiva 94/33/CE del Consiglio, 
del 22 giugno 1994, relativa alla 
protezione dei giovani sul lavoro 
(GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12);

v) direttiva 98/59/CE del Consiglio 
concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia 
di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 
12.8.1998, pag. 16);

vi) direttiva 98/49/CE del Consiglio, 
del 29 giugno 1998, relativa alla 
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salvaguardia dei diritti a pensione 
complementare dei lavoratori subordinati 
e dei lavoratori autonomi che si spostano 
all'interno della Comunità europea 
(GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46);

vii) direttiva 2000/78/CE del Consiglio, 
del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro (GU L 303 del 
2.12.2000, pag. 16);

viii) direttiva 2000/43/CE del Consiglio, 
del 29 giugno 2000, che attua il principio 
della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica (GU L 180 del 
19.7.2000, pag. 22);

ix) direttiva 2000/79/CE del Consiglio, 
del 27 novembre 2000, relativa 
all'attuazione dell'accordo europeo 
sull'organizzazione dell'orario di lavoro 
del personale di volo nell'aviazione civile 
concluso da Association of European 
Airlines (AEA), European Transport 
Workers' Federation (ETF), European 
Cockpit Association (ECA), European 
Regions Airline Association (ERA) e 
International Air Carrier Association 
(IACA) (GU L 302 dell'1.12.2000, 
pag. 57);

x) direttiva 2001/23/CE concernente 
il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o 
di parti di imprese o di stabilimenti 
(GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16);

xi) direttiva 2002/15/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2002, concernente 
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle 
persone che effettuano operazioni mobili 
di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, 
pag. 35) e regolamento (CE) n. 561/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 marzo 2006, relativo 
all'armonizzazione di alcune disposizioni 
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in materia sociale nel settore dei trasporti 
su strada e che modifica i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) 
n. 2135/98 e abroga il regolamento 
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio 
(GU L 102, dell'11.4.2006, pag. 1);

xii) direttiva 2003/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
3 giugno 2003, relativa alle attività e alla 
supervisione degli enti pensionistici 
aziendali o professionali (GU L 235 del 
23.9.2003, pag. 10);

xiii) direttiva 2004/113/CE, del 
13 dicembre 2004, che attua il principio 
della parità di trattamento tra uomini e 
donne per quanto riguarda l'accesso a 
beni e servizi e la loro fornitura 
(GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37);

xiv) direttiva 2003/88/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 novembre 2003, concernente taluni 
aspetti dell'organizzazione dell'orario di 
lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9);

xv) direttiva 2006/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del 
principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne 
in materia di occupazione e impiego 
(GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23);

xvi) direttiva 2008/94/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei 
lavoratori subordinati in caso 
d'insolvenza del datore di lavoro 
(GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36);

xvii) direttiva 2010/41/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 luglio 2010, sull'applicazione del 
principio della parità di trattamento fra 
gli uomini e le donne che esercitano 
un'attività autonoma e che abroga la 
direttiva 86/613/CEE del Consiglio 
(GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1);

xviii) direttiva 2014/54/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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16 aprile 2014, relativa alle misure intese 
ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti 
ai lavoratori nel quadro della libera 
circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 
30.4.2014, pag. 8);

xix) direttiva 2014/67/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, concernente 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi e 
recante modifica del regolamento 
(UE) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno ("regolamento IMI") (GU L 159 
del 28.5.2014, pag. 11);

xx) direttiva 2014/50/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi 
per accrescere la mobilità dei lavoratori 
tra Stati membri migliorando 
l'acquisizione e la salvaguardia di diritti 
pensionistici complementari (GU L 128 
del 30.4.2014, pag. 1);

xxi) regolamento (CE) n. 450/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 febbraio 2003, relativo all'indice del
costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, 
pag. 1);

xxii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per 
esercitare l'attività di trasportatore su 
strada e abroga la direttiva 96/26/CE del 
Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, 
pag. 51);

xxiii) regolamento (CE) n. 987/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 settembre 2009, che stabilisce le 
modalità di applicazione del regolamento 
(CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1);

xxiv) regolamento (UE) n. 492/2011 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 aprile 2011, relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, 
pag. 1);

xxv) regolamento (UE) n. 223/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di 
aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 
12.3.2014, pag. 1);

xxvi) regolamento (UE) 2015/848 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 2015, relativo alle procedure di 
insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, 
pag. 19).

2. Norme in materia di salute e di 
sicurezza sul luogo di lavoro, disciplinate 
in particolare dalla seguente legislazione:

i) tutte le direttive particolari ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1 
della direttiva 89/391/CEE; 

ii) direttiva 92/29/CEE del Consiglio, 
del 31 marzo 1992, riguardante le 
prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute per promuovere una migliore 
assistenza medica a bordo delle navi 
(GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19);

iii) direttiva 2001/95/CE, del 
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti (GU L 11 del 
15.1.2002, pag. 4);

iv) direttiva 2006/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2006, relativa alle macchine e 
che modifica la direttiva 95/16/CE 
(GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24);

v) direttiva 2006/15/CE della 
Commissione, del 7 febbraio 2006, che 
definisce un secondo elenco di valori 
indicativi di esposizione professionale in 
attuazione della direttiva 98/24/CE del 
Consiglio e che modifica le 
direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE 
(GU L 38 del 9.2.2006, pag. 36);
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vi) direttiva 2008/68/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 settembre 2008, relativa al trasporto 
interno di merci pericolose (GU L 260 del 
30.9.2008, pag. 13);

vii) direttiva 2009/104/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 settembre 2009, relativa ai requisiti 
minimi di sicurezza e di salute per l'uso 
delle attrezzature di lavoro da parte dei 
lavoratori durante il lavoro (seconda 
direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1, della 
direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 
3.10.2009, pag. 5);

viii) direttiva 2009/148/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 novembre 2009, sulla protezione dei 
lavoratori contro i rischi connessi con 
un'esposizione all'amianto durante il 
lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, 
pag. 28);

ix) regolamento (CE) n. 1338/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo alle statistiche 
comunitarie in materia di sanità pubblica 
e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
(GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera C – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Requisiti generali di sicurezza per i 
prodotti immessi nel mercato dell'Unione, 
definiti e disciplinati dalla seguente 
legislazione dell'Unione:

1. Requisiti generali di sicurezza per i 
prodotti immessi nel mercato dell'Unione, 
definiti e disciplinati in particolare dalla 
seguente legislazione dell'Unione:

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera C – punto 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. Commercializzazione e utilizzo di 
prodotti sensibili e pericolosi, disciplinati 
dalla seguente legislazione dell'Unione:

2. Commercializzazione e utilizzo di 
prodotti sensibili e pericolosi, disciplinati 
in particolare dalla seguente legislazione 
dell'Unione:

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera D – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Requisiti di sicurezza nel settore 
stradale, disciplinati dalla seguente 
legislazione dell'Unione:

3. Requisiti di sicurezza nel settore 
stradale, disciplinati in particolare dalla 
seguente legislazione dell'Unione:

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera D – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Requisiti di sicurezza nel settore 
marittimo, disciplinati dalla seguente 
legislazione dell'Unione:

4. Requisiti di sicurezza nel settore 
marittimo, disciplinati in particolare dalla 
seguente legislazione dell'Unione:

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – titolo

Testo della Commissione Emendamento

E. Articolo 1, lettera a), punto v) –
tutela dell'ambiente

E. Articolo 1, lettera a), punto v) –
tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile, 
gestione dei rifiuti, inquinamento marino, 
atmosferico e acustico, protezione e 
gestione delle acque e del suolo, 
protezione della natura e della 
biodiversità, lotta contro i cambiamenti 
climatici
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Emendamento 71

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Disposizioni in materia di 
responsabilità ambientale, in particolare:

(N.B.: questo paragrafo deve essere inserito prima dell'Allegato I, parte I, lettera E, punto i))

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) regolamento (UE) n. 995/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi 
degli operatori che commercializzano 
legno e prodotti da esso derivati (GU L 
295 del 12.11.2010, pag. 23);

soppresso

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) direttiva 2009/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 
2005/35/CE relativa all'inquinamento 
provocato dalle navi e all'introduzione di 
sanzioni per violazioni (GU L 280 del 
27.10.2009, pag. 52);

soppresso
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Emendamento 74

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) regolamento (UE) 2015/757 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2015, concernente il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni di anidride 
carbonica generate dal trasporto 
marittimo e che modifica la direttiva 
2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, 
pag. 55);

soppresso

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) regolamento (UE) n. 1257/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 novembre 2013, relativo al 
riciclaggio delle navi e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1013/2006 e la 
direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 
10.12.2013, pag. 1);

soppresso

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) regolamento (UE) n. 649/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
luglio 2012, sull'esportazione e 
importazione di sostanze chimiche 
pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 
60);

soppresso
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Emendamento 77

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto viii

Testo della Commissione Emendamento

viii) regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche, che 
modifica la direttiva 1999/45/CE e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 
del Consiglio e il regolamento (CE) 
n. 1488/94 della Commissione, nonché la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le 
direttive della Commissione 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 
(GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1);

soppresso

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto ix

Testo della Commissione Emendamento

ix) direttiva (UE) 2015/2193 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2015, relativa alla 
limitazione delle emissioni nell'atmosfera 
di taluni inquinanti originati da impianti 
di combustione medi (GU L 313 del 
28.11.2015, pag. 1).

soppresso

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Disposizioni in materia di accesso 
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all'informazione ambientale:

i) direttiva 2003/4/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 gennaio 2003, sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale e 
che abroga la direttiva 90/313/CEE del 
Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, 
pag. 26);

ii) regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, 
pag. 43);

iii) regolamento (CE) n. 1367/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 settembre 2006, sull'applicazione alle 
istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale (GU L 264 del 
25.9.2006, pag. 13);

iv) direttiva 2007/2/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 marzo 2007, che istituisce 
un'Infrastruttura per l'informazione 
territoriale nella Comunità europea 
(Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 
1).

v) direttiva 2003/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico 
nell'elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale e 
modifica le direttive del Consiglio 
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente 
alla partecipazione del pubblico e 
all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 
25.6.2003, pag. 17).

(NB: questo paragrafo deve essere inserito 
dopo la lettera E, punto ii)).
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Emendamento 80

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Disposizioni in materia di 
ambiente e clima, in particolare:

i) regolamento (UE) n. 1293/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di 
un programma per l'ambiente e l'azione 
per il clima (LIFE) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 
del 20.12.2013, pag. 185);

ii) direttiva 2009/28/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16);

iii) direttiva 2009/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, che modifica la 
direttiva 2003/87/CE al fine di 
perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di 
emissione di gas a effetto serra (GU L 140 
del 5.6.2009, pag. 63) e tutti i regolamenti 
correlati;

iv) regolamento (UE) n. 421/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, recante modifica della 
direttiva 2003/87/CE che istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 
2020, di un accordo internazionale che 
introduce una misura mondiale unica 
basata sul mercato da applicarsi alle 
emissioni del trasporto aereo 
internazionale (GU L 129 del 30.4.2014, 
pag. 1);

v) direttiva 2009/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio 
geologico di biossido di carbonio e
recante modifica della 
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle 
direttive del Parlamento europeo e del 
Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del 
regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114);

vi) regolamento (UE) n. 525/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 maggio 2013, relativo a un 
meccanismo di monitoraggio e 
comunicazione delle emissioni di gas a 
effetto serra e di comunicazione di altre 
informazioni in materia di cambiamenti 
climatici a livello nazionale e dell'Unione 
europea e che abroga la decisione 
n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, 
pag. 13);

vii) regolamento (UE) n. 517/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto 
serra e che abroga il regolamento 
(CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 
20.5.2014, pag. 195);

viii) direttiva 2003/96/CE del Consiglio, 
del 27 ottobre 2003, che ristruttura il 
quadro comunitario per la tassazione dei 
prodotti energetici e dell'elettricità 
(GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51);

ix) direttiva 2012/27/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, 
che modifica le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 
(GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Disposizioni in materia di 
sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, 
tra cui:

i) direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive (GU L 312 del 
22.11.2008, pag. 3);

ii) direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 
del 26 aprile 1999, relativa alle discariche 
di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1); 

iii) regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di 
rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1);

iv) direttiva 94/62/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 
31.12.1994, pag. 10);

v) direttiva (UE) 2015/720 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2015, che modifica la 
direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la 
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica 
in materiale leggero (GU L 115 del 
6.5.2015, pag. 11);

vi) direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, 
pag. 38);

vii) direttiva 2006/66/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 settembre 2006, relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori e che abroga la 
direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 
26.9.2006, pag. 1);

viii) direttiva 2011/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze 
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pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, 
pag. 88);

ix) direttiva 2000/53/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori 
uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34);

x) direttiva 2005/64/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2005, sull'omologazione dei 
veicoli a motore per quanto riguarda la 
loro riutilizzabilità, riciclabilità e 
recuperabilità e che modifica la 
direttiva 70/156/CEE del Consiglio 
(GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10);

xi) direttiva 96/59/CE del Consiglio, 
del 16 settembre 1996, concernente lo 
smaltimento dei policlorodifenili e dei 
policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 
del 24.9.1996, pag. 31);

xii) direttiva 2011/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, 
pag. 88);

xiii) direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente 
(GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30);

xiv) regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al marchio di qualità ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel UE) 
(GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1);

xvi) regolamento (UE) n. 1257/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 20 novembre 2013, relativo al 
riciclaggio delle navi e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1013/2006 e la 
direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 
10.12.2013, pag. 1);
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xvii) regolamento (UE) n. 649/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
luglio 2012, sull'esportazione e 
importazione di sostanze chimiche 
pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 
60);

xviii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 
del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle 
spedizioni di sostanze radioattive tra gli 
Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, 
pag. 1).

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Disposizioni in materia di 
inquinamento marino, atmosferico e 
acustico, tra cui:

i) direttiva 2008/50/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 maggio 2008, relativa alla qualità 
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita 
in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, 
pag. 1);

ii) direttiva 2004/107/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, 
il cadmio, il mercurio, il nickel e gli
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria 
ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3);

iii) regolamento (CE) n. 850/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativo agli inquinanti 
organici persistenti e che modifica la 
direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 
30.4.2004, pag. 7);

iv) regolamento (CE) n. 1005/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 settembre 2009, sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 
31.10.2009, pag. 1);



PE623.622v02-00 62/91 AD\1162624IT.docx

IT

v) direttiva 2001/81/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2001, relativa ai limiti 
nazionali di emissione di alcuni 
inquinanti atmosferici (GU L 309 del 
27.11.2001, pag. 22);

vi) direttiva 94/63/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 1994, sul controllo delle 
emissioni di composti organici volatili 
(COV) derivanti dal deposito della 
benzina e dalla sua distribuzione dai 
terminali alle stazioni di servizio 
(GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24);

vii) direttiva 2009/126/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, relativa alla fase II del 
recupero di vapori di benzina durante il 
rifornimento dei veicoli a motore nelle 
stazioni di servizio (GU L 285, del 
31.10.2009, pag. 36);

viii) regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2007, relativo all'omologazione 
dei veicoli a motore riguardo alle 
emissioni dai veicoli passeggeri e 
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 
all'ottenimento di informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione del veicolo 
(GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1);

ix) regolamento (CE) n. 595/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 giugno 2009, relativo all'omologazione 
dei veicoli a motore e dei motori riguardo 
alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) 
e all'accesso alle informazioni relative 
alla riparazione e alla manutenzione del 
veicolo e che modifica il regolamento 
(CE) n. 715/2007 e la 
direttiva 2007/46/CE e che abroga le 
direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 
2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, 
pag. 1);

x) direttiva 2014/94/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2014, sulla realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili 
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alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, 
pag. 1);

xi) regolamento (CE) n. 443/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, che definisce i livelli di 
prestazione in materia di emissioni delle 
autovetture nuove nell'ambito 
dell'approccio comunitario integrato 
finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 
dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, 
pag. 1);

xii) direttiva 1999/94/CE relativa alla 
disponibilità di informazioni sul risparmio 
di carburante e sulle emissioni di CO2 da 
fornire ai consumatori per quanto 
riguarda la commercializzazione di 
autovetture nuove (GU L 12 del 
18.1.2000, pag. 16);

xiii) regolamento (UE) n. 510/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli 
di prestazione in materia di emissioni dei 
veicoli commerciali leggeri nuovi 
nell'ambito dell'approccio integrato 
dell'Unione finalizzato a ridurre le 
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 
(GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1);

xiv) direttiva 2006/40/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2006, relativa alle emissioni 
degli impianti di condizionamento d'aria 
dei veicoli a motore, che modifica la 
direttiva 70/156/CEE del Consiglio 
(GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12);

xv) direttiva 2009/33/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, relativa alla promozione di 
veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada 
(GU L 120 del 15.5.2009, pag. 12);

xvi) regolamento (UE) 2016/1628 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 settembre 2016, relativo alle 
prescrizioni in materia di limiti di 
emissione di inquinanti gassosi e 
particolato inquinante e di omologazione 
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per i motori a combustione interna 
destinati alle macchine mobili non 
stradali, e che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e 
modifica e abroga la direttiva 97/68/CE 
(GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53);

xvii) direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento) (GU L 334 
del 17.12.2010, pag. 17);

xviii) direttiva (UE) 2015/2193 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2015, relativa alla 
limitazione delle emissioni nell'atmosfera 
di taluni inquinanti originati da impianti 
di combustione medi (GU L 313 del 
28.11.2015, pag. 1).

xix) direttiva 2008/101/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, che modifica la 
direttiva 2003/87/CE al fine di includere 
le attività di trasporto aereo nel sistema 
comunitario di scambio delle quote di 
emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 
del 13.1.2009, pag. 3);

xx) regolamento (CE) n. 549/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce i principi generali per 
l'istituzione del cielo unico europeo 
("regolamento quadro") (GU L 96 del 
31.3.2004, pag. 1);

xxi) direttiva 2006/38/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 maggio 2006, che modifica la 
direttiva 1999/62/CE relativa alla 
tassazione a carico di autoveicoli pesanti 
adibiti al trasporto di merci su strada per 
l'uso di alcune infrastrutture (GU L 157 
del 9.6.2006, pag. 8);

xxii) direttiva 2002/84/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 novembre 2002, che modifica le direttive 
in materia di sicurezza marittima e di 
prevenzione dell'inquinamento provocato 
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dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, 
pag. 53);

xxiii) regolamento (UE) n. 546/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, che modifica il 
regolamento (CE) n. 718/1999 del 
Consiglio, relativo ad una politica di 
regolazione delle capacità delle flotte 
comunitarie nella navigazione interna, al 
fine di promuovere il trasporto per via 
navigabile (GU L 163 del 29.5.2014, 
pag. 15);

xxiv) direttiva 2009/30/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, che modifica la 
direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le 
specifiche relative a benzina, combustibile 
diesel e gasolio nonché l'introduzione di 
un meccanismo inteso a controllare e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, 
modifica la direttiva 1999/32/CE del 
Consiglio per quanto concerne le 
specifiche relative al combustibile 
utilizzato dalle navi adibite alla 
navigazione interna e abroga la 
direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 
5.6.2009, pag. 88);

xxv) direttiva 2009/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 
2005/35/CE relativa all'inquinamento 
provocato dalle navi e all'introduzione di 
sanzioni per violazioni (GU L 280 del 
27.10.2009, pag. 52);

xxvi) regolamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2015, concernente il 
monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni di anidride 
carbonica generate dal trasporto 
marittimo e che modifica la direttiva 
2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, 
pag. 55);

xxvii) regolamento (CE) n. 782/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 aprile 2003, sul divieto dei composti 
organostannici sulle navi (GU L 115 del 
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9.5.2003, pag. 1);

xxviii) direttiva 2002/49/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 giugno 2002, relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, 
pag. 12);

xxix) direttiva 2000/14/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'emissione acustica 
ambientale delle macchine e attrezzature 
destinate a funzionare all'aperto 
(GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1);

xxx) direttiva 2002/49/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 giugno 2002, relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, 
pag. 12).

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Disposizioni in materia di 
protezione e gestione delle acque e del 
suolo, tra cui: 

i) direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di 
acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);

ii) direttiva 2008/105/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativa a standard di 
qualità ambientale nel settore della 
politica delle acque, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive del 
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, 
nonché modifica della 
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direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 348 del 
24.12.2008, pag. 84);

iii) direttiva 2006/118/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, sulla protezione delle 
acque sotterranee dall'inquinamento e dal 
deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, 
pag. 19);

iv) direttiva 91/271/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1991, 
concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, 
pag. 40);

v) direttiva 98/83/CE del Consiglio, 
del 3 novembre 1998, concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo 
umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32);

vi) direttiva 2003/40/CE della 
Commissione, del 16 maggio 2003, che 
determina l'elenco, i limiti di 
concentrazione e le indicazioni di 
etichettatura per i componenti delle acque 
minerali naturali, nonché le condizioni 
d'utilizzazione dell'aria arricchita di 
ozono per il trattamento delle acque 
minerali naturali e delle acque sorgive 
(GU L 126 del 22.5.2003, pag. 34);

vii) regolamento (UE) n. 115/2010 
della Commissione, del 9 febbraio 2010, 
che stabilisce le condizioni di utilizzazione 
dell'allumina attivata per l'eliminazione 
del fluoro dalle acque minerali naturali e 
dalle acque di sorgente (GU L 37 del 
10.2.2010, pag. 13);

viii) direttiva 2006/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 febbraio 2006, relativa alla gestione 
della qualità delle acque di balneazione e 
che abroga la direttiva 76/160/CEE 
(GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37);

ix) direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 giugno 2008, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva 
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quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino) (GU L 164 del 25.6.2008, 
pag. 19);

x) regolamento (CE) n. 648/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, relativo ai detergenti 
(GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1);

xi) direttiva 91/676/CEE del 
Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa 
alla protezione delle acque 
dell'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole (GU L 375 
del 31.12.1991, pag. 1);

xii) direttiva 2006/118/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, sulla protezione delle 
acque sotterranee dall'inquinamento e dal 
deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, 
pag. 19);

xiii) direttiva 2007/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e 
alla gestione dei rischi di alluvioni 
(GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27);

xiv) direttiva 2014/52/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014, che modifica la 
direttiva 2011/92/UE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati
(GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. Disposizioni in materia di 
protezione della natura e della 
biodiversità:

i) direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
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seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7);

ii) direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici 
(GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);

iii) regolamento (UE) n. 1143/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni 
volte a prevenire e gestire l'introduzione e 
la diffusione delle specie esotiche invasive 
(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35);

iv) regolamento (CE) n. 1936/2001 del 
Consiglio, del 27 settembre 2001, che 
stabilisce alcune misure di controllo 
applicabili alle attività di pesca di taluni 
stock di grandi migratori (GU L 263 del 
3.10.2001, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 708/2007 del 
Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo 
all'impiego in acquacoltura di specie 
esotiche e di specie localmente assenti 
(GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1);

vi) direttiva 83/129/CEE del 
Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa 
all'importazione negli Stati membri di 
pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti 
da esse derivati (GU L 91 del 9.4.1983, 
pag. 30);

vii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 settembre 2009, sul commercio dei 
prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 
31.10.2009, pag. 36);

viii) regolamento (CE) n. 734/2008 del 
Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla 
protezione degli ecosistemi marini 
vulnerabili d'alto mare dagli effetti 
negativi degli attrezzi da pesca di fondo 
(GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

ix) regolamento (CE) n. 812/2004 del 
Consiglio, del 26 aprile 2004, che 
stabilisce misure relative alla cattura 
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accidentale di cetacei nell'ambito della 
pesca e che modifica il regolamento 
(CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, 
pag. 12);

x) regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo 
alla protezione di specie della flora e della 
fauna selvatiche mediante il controllo del 
loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, 
pag. 1);

xi) regolamento (CE) n. 865/2006 
della Commissione, del 4 maggio 2006, 
recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio 
relativo alla protezione di specie della 
flora e della fauna selvatiche mediante il 
controllo del loro commercio (GU L 166 
del 19.6.2006, pag. 1).

xii) regolamento di esecuzione (UE) 
n. 792/2012 della Commissione, del 
23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla 
struttura delle licenze, dei certificati e 
degli altri documenti previsti dal 
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio 
relativo alla protezione di specie della 
flora e della fauna selvatiche mediante il 
controllo del loro commercio e che 
modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 
della Commissione (GU L 242 del 
7.9.2012, pag. 13);

xii) regolamento (CE) n. 1523/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2007, che vieta la 
commercializzazione, l'importazione nella 
Comunità e l'esportazione fuori della 
Comunità di pellicce di cane e di gatto e di 
prodotti che le contengono (GU L 343 del 
27.12.2007, pag. 1);

xiv) direttiva 1999/22/CE del Consiglio, 
del 29 marzo 1999, relativa alla custodia 
degli animali selvatici nei giardini 
zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24);

xv) regolamento (UE) n. 995/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi 
degli operatori che commercializzano 
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legno e prodotti da esso derivati (GU L 
295 del 12.11.2010, pag. 23);

xvi) regolamento (CE) n. 2173/2005 del 
Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo 
all'istituzione di un sistema di licenze 
FLEGT per le importazioni di legname 
nella Comunità europea (GU L 347 del 
30.12.2005, pag. 1);

xvii) regolamento (UE) n. 1307/2014 
della Commissione, dell'8 dicembre 2014, 
relativo alla definizione dei criteri e dei 
limiti geografici dei terreni erbosi ad 
elevata biodiversità ai fini 
dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), 
della direttiva 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla 
qualità della benzina e del combustibile 
diesel e ai fini dell'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), della 
direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 
(GU L 351 del 9.12.2014, pag. 3).

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 octies. Disposizioni in materia di 
sostanze chimiche, tra cui:

i) regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che 
istituisce un'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche, che modifica la 
direttiva 1999/45/CE e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del 
Consiglio e il regolamento (CE) 
n. 1488/94 della Commissione, nonché la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le 
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direttive della Commissione 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 
(GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1);

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera E – punto 1 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 nonies. Disposizioni in materia di 
prodotti biologici, tra cui: 

i) regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 
alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (CEE) 
n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, 
pag. 1).

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera F – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Norme in materia di sicurezza nucleare 
disciplinate dalla seguente legislazione 
dell'Unione:

Norme in materia di sicurezza nucleare 
disciplinate in particolare dalla seguente 
legislazione dell'Unione:

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera F – punto 1 – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) direttiva 2009/71/Euratom del 
Consiglio, del 25 giugno 2009, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari 
(GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18);

i) direttiva 2009/71/Euratom del 
Consiglio, del 25 giugno 2009, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari 
(GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18) e 
direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, 
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dell'8 luglio 2014, che modifica la 
direttiva 2009/71/Euratom che istituisce 
un quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari 
(GU L 219 del 25.7.2014, pag. 42);

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera G – titolo

Testo della Commissione Emendamento

G. Articolo 1, lettera a), punto vii) –
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 
salute e benessere degli animali

G. Articolo 1, lettera a), punto vii) –
sicurezza degli alimenti e dei mangimi

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera G – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Altri atti legislativi relativi alla 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in 
particolare:

i) regolamento (CE) n. 1829/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2003, relativo agli alimenti e 
ai mangimi geneticamente modificati 
(GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1);

ii) direttiva 2009/41/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
maggio 2009, sull'impiego confinato di 
microrganismi geneticamente modificati 
(GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75);

iii) regolamento (CE) n. 1830/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2003, concernente la 
tracciabilità e l'etichettatura di organismi 
geneticamente modificati e la tracciabilità 
di alimenti e mangimi ottenuti da 
organismi geneticamente modificati, 
nonché recante modifica della 
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direttiva 2001/18/CE (GU L 268 
del 18.10.2003, pag. 24);

iv) regolamento (CE) n. 1946/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 luglio 2003, sui movimenti 
transfrontalieri degli organismi 
geneticamente modificati (GU L 287 del 
5.11.2003, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 852/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti 
alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, 
pag. 1).

vi) regolamento (CE) n. 2003/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 
304 del 21.11.2003, pag. 1);

vii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale 
e ai prodotti derivati non destinati al 
consumo umano (GU L 300 del 
14.11.2009, pag. 1); 

viii) regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, relativo all'immissione 
sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 
91/414/CEE e 79/117/CEE (OJ L 309 del 
24.11.2009, pag. 1);

ix) direttiva 2009/128/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 
309 del 24.11.2009, pag. 71);

x) regolamento (CE) n. 396/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 febbraio 2005, concernente i livelli 
massimi di residui di antiparassitari nei o 
sui prodotti alimentari e mangimi di 
origine vegetale e animale (GU L 70 del 
16.3.2005, pag. 1);

xi) regolamento (Euratom) 2016/52 
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del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che 
fissa i livelli massimi ammissibili di 
radioattività per i prodotti alimentari e per 
gli alimenti per animali a seguito di un 
incidente nucleare o in qualsiasi altro 
caso di emergenza radiologica e che 
abroga il regolamento (Euratom) n. 
3954/87 del Consiglio e i regolamenti 
(Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 
770/990 della Commissione (GU L 13 del 
20.1.2016, pag. 2); 

xii) regolamento (Euratom) 2016/52 
del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che 
fissa i livelli massimi ammissibili di 
radioattività per i prodotti alimentari e per 
gli alimenti per animali a seguito di un 
incidente nucleare o in qualsiasi altro 
caso di emergenza radiologica e che 
abroga il regolamento (Euratom) n. 
3954/87 del Consiglio e i regolamenti 
(Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 
770/990 della Commissione (GU L 13 del 
20.1.2016, pag. 2);

xiii) regolamento (Euratom) 2016/52 
del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che 
fissa i livelli massimi ammissibili di 
radioattività per i prodotti alimentari e per 
gli alimenti per animali a seguito di un 
incidente nucleare o in qualsiasi altro 
caso di emergenza radiologica e che 
abroga il regolamento (Euratom) n. 
3954/87 del Consiglio e i regolamenti 
(Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 
770/990 della Commissione (GU L 13 del 
20.1.2016, pag. 2);

xiv) decisione 2002/628/CE del 
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa 
alla conclusione, a nome della Comunità 
europea, del protocollo di Cartagena sulla 
biosicurezza (GU L 201 del 31.7.2002, 
pag. 48);

xv) regolamento (UE) n. 528/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 maggio 2012, relativo alla messa a 
disposizione sul mercato e all'uso dei 
biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1);
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xvi) regolamento (CE) n. 470/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 maggio 2009, che stabilisce procedure 
comunitarie per la determinazione di 
limiti di residui di sostanze 
farmacologicamente attive negli alimenti 
di origine animale, abroga il regolamento 
(CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica 
la direttiva 2001/82/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, 
pag. 11);

xvii) direttiva 96/23/CE del Consiglio, 
del 29 aprile 1996, concernente le misure 
di controllo su talune sostanze e sui loro 
residui negli animali vivi e nei loro 
prodotti e che abroga le direttive 
85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 
89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 
23.5.1996, pag. 10);

xviii) direttiva 96/22/CE del Consiglio, 
del 29 aprile 1996, concernente il divieto 
d'utilizzazione di talune sostanze ad 
azione ormonica, tireostatica e delle 
sostanze beta-agoniste nelle produzioni 
animali e che abroga le direttive 
81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE 
(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);

xix) regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, che stabilisce norme 
specifiche in materia di igiene per gli 
alimenti di origine animale (GU L 139 del 
30.4.2004, pag. 55);

xx) regolamento (CE) n. 854/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, che stabilisce norme 
specifiche per l'organizzazione di controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano (GU L 139 
del 30.4.2004, pag. 206);

xxi) direttiva 2002/99/CE del Consiglio, 
del 16 dicembre 2002, che stabilisce 
norme di polizia sanitaria per la 
produzione, la trasformazione e 
l'introduzione di prodotti di origine 
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animale destinati al consumo umano (GU 
L 18 del 23.1.2003, pag. 11);

xxii) regolamento (CE) n. 2073/2005 
della Commissione, del 15 novembre 
2005, sui criteri microbiologici applicabili 
ai prodotti alimentari (GU L 338 del 
22.12.2005, pag. 1);

xxiii) regolamento (CE) n. 2160/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 novembre 2003, sul controllo della 
salmonella e di altri agenti zoonotici 
specifici presenti negli alimenti (GU L 
325 del 12.12.2003, pag. 1);

xxiv) direttiva 2003/99/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 novembre 2003, sulle misure di 
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti 
zoonotici, recante modifica della decisione 
90/424/CEE del Consiglio e che abroga la 
direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 
325 del 12.12.2003, pag. 31);

xxv) regolamento (CE) n. 1331/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, che istituisce una 
procedura uniforme di autorizzazione per 
gli additivi, gli enzimi e gli aromi 
alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 
1);

xxvi) regolamento (CE) n. 1332/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo agli enzimi 
alimentari e che modifica la 
direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il 
regolamento (CE) n. 1493/1999 del 
Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la 
direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 
del 31.12.2008, pag. 7); 

xxvii) regolamento (CE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo agli additivi 
alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 
16);

xxviii) regolamento (CE) n. 1334/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad 
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alcuni ingredienti alimentari con 
proprietà aromatizzanti destinati a essere 
utilizzati negli e sugli alimenti e che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 
del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 
2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 
2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, 
pag. 34);

xxix) regolamento (CE) n. 2065/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10 novembre 2003, relativo agli 
aromatizzanti di affumicatura utilizzati o 
destinati a essere utilizzati nei o sui 
prodotti alimentari (GU L 309 del 
26.11.2003, pag. 1);

xxx) direttiva 2009/32/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri riguardanti 
i solventi da estrazione impiegati nella 
preparazione dei prodotti alimentari e dei 
loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, 
pag. 3);

xxxi) regolamento (CEE) n. 315/93 del 
Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che 
stabilisce procedure comunitarie relative 
ai contaminanti nei prodotti alimentari 
(GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1);

xxxii) regolamento (CE) n. 1881/2006 
della Commissione, del 19 dicembre 2006, 
che definisce i tenori massimi di alcuni 
contaminanti nei prodotti alimentari (GU 
L 364 del 20.12.2006, pag. 5);

xxxiii) direttiva 1999/2/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 febbraio 1999, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti gli alimenti e i 
loro ingredienti trattati con radiazioni 
ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 
16);

xxxiv) regolamento (CE) n. 1935/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 ottobre 2004, riguardante i materiali e 
gli oggetti destinati a venire a contatto con 
i prodotti alimentari e che abroga le 
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direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU 
L 338 del 13.11.2004, pag. 4);

xxxv) direttiva 82/711/CEE del 
Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le 
norme di base necessarie per la verifica 
della migrazione dei costituenti dei 
materiali e degli oggetti di materia 
plastica destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari (GU L 297 del 
23.10.1982, pag. 26);

xxxvi) regolamento (UE) n. 1169/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
abroga la direttiva 87/250/CEE della 
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del 
Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della 
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 
Commissione e il regolamento (CE) n. 
608/2004 della Commissione (GU L 304 
del 22.11.2011, pag. 18);

xxxvii) regolamento (UE) n. 609/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 giugno 2013, relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia, agli alimenti a fini medici 
speciali e ai sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del 
peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE 
del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE 
della Commissione, la direttiva 
2009/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 
e (CE) n. 953/2009 della Commissione 
(GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35);

xxxiii) regolamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2018, relativo alla produzione 
biologica e all'etichettatura dei prodotti 
biologici e che abroga il regolamento 
(CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 
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del 14.6.2018, pag. 1);

xxxix) regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 
347 del 20.12.2013, pag. 487)

xxxx) regolamento (UE) n. 1307/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori 
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio (GU L 354 del 
20.12.2013, pag. 22);

xxxxi) regolamento (UE) n 1308/2013, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e 
che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 671);

xxxxii) regolamento (CE) n. 1831/2003 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (GU L 
268 del 18.10.2003, pag. 29);

xxxxiii) direttiva 90/167/CEE del 
Consiglio, del 26 marzo 1990, che 
stabilisce le condizioni di preparazione, 
immissione sul mercato ed utilizzazione 
dei mangimi medicati nella Comunità 
(GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42);

xxxxiv) direttiva 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali 
veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 
1);
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xxxxv) direttiva 2002/32/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
maggio 2002, relativa alle sostanze 
indesiderabili nell'alimentazione degli 
animali (GU L 140 del 30.5.2002, 
pag. 10);

xxxxvi) regolamento (CE) n. 767/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 luglio 2009, sull'immissione sul 
mercato e sull'uso dei mangimi, che 
modifica il regolamento (CE) n. 
1831/2003 e che abroga le direttive 
79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE 
della Commissione, 82/471/CEE del 
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 
93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del 
Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la 
decisione 2004/217/CE della 
Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, 
pag. 1);

xxxxii) direttiva 2008/38/CE della 
Commissione, del 5 marzo 2008, che 
stabilisce un elenco degli usi previsti per 
gli alimenti per animali destinati a 
particolari fini nutrizionali (GU L 62 del 
6.3.2008, pag. 9);

xxxxiii) regolamento (CE) n. 183/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti 
per l'igiene dei mangimi (GU L 35 
dell'8.2.2005, pag. 1).

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera G – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Protezione del benessere degli 
animali disciplinata dalla seguente 
legislazione dell'Unione:

G bis. Articolo 1, lettera a), punto vii bis) 
– Protezione, salute e benessere degli 
animali

Disposizioni e norme in materia di 
protezione, salute e benessere degli 
animali, disciplinate in particolare dalla 
seguente legislazione dell'Unione:
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Emendamento 92

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera G bis – punti da iv a xxv (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

iv) direttiva 2010/63/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 settembre 2010, sulla protezione degli 
animali utilizzati a fini scientifici 
(GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33);

v) direttiva 90/425/CEE del 
Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai 
controlli veterinari e zootecnici applicabili 
negli scambi intracomunitari di taluni 
animali vivi e prodotti di origine animale, 
nella prospettiva della realizzazione del 
mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, 
pag. 29);

vi) direttiva 91/496/CEE del 
Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i 
principi relativi all'organizzazione dei 
controlli veterinari per gli animali che 
provengono dai paesi terzi e che sono 
introdotti nella Comunità e che modifica 
le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 
90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, 
pag. 56);

vii) direttiva 89/662/CEE del 
Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa 
ai controlli veterinari applicabili negli 
scambi intracomunitari, nella prospettiva 
della realizzazione del mercato interno 
(GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13);

viii) regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici 
(GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59);

ix) regolamento (UE) 2016/1012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2016, relativo alle 
condizioni zootecniche e genealogiche 
applicabili alla riproduzione, agli scambi 
commerciali e all'ingresso nell'Unione di 
animali riproduttori di razza pura, di suini 
ibridi riproduttori e del loro materiale 
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germinale, che modifica il regolamento 
(UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE 
e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga 
taluni atti in materia di riproduzione 
animale («regolamento sulla riproduzione 
degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, 
pag. 66);

x) direttiva 2008/73/CE del Consiglio, 
del 15 luglio 2008, che semplifica le 
procedure di redazione degli elenchi e di 
diffusione dell'informazione in campo 
veterinario e zootecnico e che modifica le 
direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 
88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 
89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 
90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 
92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 
94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 
2000/258/CE nonché le direttive 
2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE 
(GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40);

xi) regolamento (CE) n. 1255/97 del 
Consiglio, del 25 giugno 1997, 
riguardante i criteri comunitari per i 
punti di sosta e che adatta il ruolino di 
marcia previsto dall'allegato della 
direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 
2.7.1997 pag. 1);

xii) direttiva 96/93/CE del Consiglio, 
del 17 dicembre 1996, relativa alla 
certificazione di animali e di prodotti di 
origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, 
pag. 28);

xiii) regolamento (CE) n. 21/2004 del 
Consiglio, del 17 dicembre 2003, che 
istituisce un sistema di identificazione e di 
registrazione degli ovini e dei caprini che 
modifica il regolamento (CE) 
n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 
64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 
8);

xiv) decisione 2006/968/CE della 
Commissione, del 15 dicembre 2006, 
recante attuazione del regolamento (CE) 
n. 21/2004 del Consiglio per quanto 
riguarda orientamenti e procedure relativi 
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all'identificazione elettronica degli 
animali delle specie ovina e caprina (GU 
L 401 del 30.12.2006, pag. 41);

xv) decisione 1999/879/CE del 
Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativa 
all'immissione sul mercato e all'impiego 
della somatotropina bovina (BST) e che 
abroga la decisione 90/218/CEE (GU L 
331 del 23.12.1999, pag. 17);

xvi) direttiva 1999/74/CE del Consiglio 
del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme 
minime per la protezione delle galline 
ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53);

xvii) direttiva 2007/43/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 2007, che stabilisce norme 
minime per la protezione dei polli allevati 
per la produzione di carne (GU L 182 del 
12.7.2007, pag. 19);

xiii) direttiva 2008/119/CE del 
Consiglio, del 18 dicembre 2008, che 
stabilisce le norme minime per la 
protezione dei vitelli (GU L 10 del 
15.1.2009, pag. 7);

xix) direttiva 2008/120/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembre 2008, che 
stabilisce le norme minime per la 
protezione dei suini (GU L 47 del 
18.2.2009, pag. 5);

xx) regolamento (CEE) n. 3254/91 del 
Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta 
l'uso di tagliole nella Comunità e 
l'introduzione nella Comunità di pellicce 
e di prodotti manifatturati di talune specie
di animali selvatici originari di paesi che 
utilizzano per la loro cattura tagliole o 
metodi non conformi alle norme 
concordate a livello internazionale in 
materia di cattura mediante trappole 
senza crudeltà (GU L 308 del 9.11.1991, 
pag. 1);

xxi) direttiva 2013/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 giugno 2013, che modifica la 
direttiva 92/65/CEE del Consiglio per 
quanto riguarda le norme sanitarie che 
disciplinano gli scambi e le importazioni 
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nell'Unione di cani, gatti e furetti (GU L 
178 del 28.6.2013, pag. 107);

xxii) regolamento (UE) n. 576/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 giugno 2013, sui movimenti a carattere 
non commerciale di animali da 
compagnia e che abroga il regolamento 
(CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 
28.6.2013, pag. 1);

xxiii) direttiva 2009/156/CE del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa 
alle condizioni di polizia sanitaria che 
disciplinano i movimenti di equidi e le 
importazioni di equidi in provenienza dai 
paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 
1);

xxiv) direttiva 92/35/CEE del Consiglio, 
del 29 aprile 1992, che fissa le norme di 
controllo e le misure di lotta contro la 
peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, 
pag. 19).

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – titolo

Testo della Commissione Emendamento

H. Articolo 1, lettera a), punto viii) –
salute pubblica

H. Articolo 1, lettera a), punto viii) –
salute pubblica e sicurezza sanitaria

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Misure che stabiliscono parametri 
elevati di qualità e sicurezza per gli organi 
e le sostanze di origine umana, disciplinate 
dalla seguente legislazione dell'Unione:

1. Misure che stabiliscono parametri 
elevati di qualità e sicurezza per gli organi 
e le sostanze di origine umana, disciplinate 
in particolare dalla seguente legislazione 
dell'Unione:
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Emendamento 95

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 1 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) direttiva (UE) 2016/1214 della 
Commissione, del 25 luglio 2016, recante 
modifica della direttiva 2005/62/CE per 
quanto riguarda le norme e le specifiche 
del sistema di qualità per i servizi 
trasfusionali (GU L 199 del 26.7.2016, 
pag. 14);

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 1 – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) direttiva 2005/61/CE della 
Commissione, del 30 settembre 2005, che 
applica la direttiva 2002/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le prescrizioni in tema di 
rintracciabilità e la notifica di effetti 
indesiderati ed incidenti gravi (GU L 256 
dell'1.10.2005, pag. 32);

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 1 – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i quater) direttiva 2004/33/CE della 
Commissione, del 22 marzo 2004, che 
applica la direttiva 2002/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa a taluni requisiti tecnici del 
sangue e degli emocomponenti (GU L 91 
del 30.3.2004, pag. 25);
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Emendamento 98

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 1 – punto i quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i quinquies) direttiva 2005/62/CE della 
Commissione, del 30 settembre 2005, 
recante applicazione della 
direttiva 2002/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme e le specifiche 
comunitarie relative ad un sistema di 
qualità per i servizi trasfusionali 
(GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 41);

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 1 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) direttiva 2010/53/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
luglio 2010, relativa alle norme di qualità 
e sicurezza degli organi umani destinati ai 
trapianti (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 
14).

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Misure che stabiliscono parametri 
elevati di qualità e sicurezza per i prodotti 
medicinali e i dispositivi di impiego 
medico, disciplinate dalla seguente 
legislazione dell'Unione:

2. Misure che stabiliscono parametri 
elevati di qualità e sicurezza per i prodotti 
medicinali e i dispositivi di impiego 
medico, disciplinate in particolare dalla 
seguente legislazione dell'Unione:
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Emendamento 101

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lavorazione, presentazione e 
vendita dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati, disciplinate dalla 
direttiva 2014/40/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 
sul ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla 
lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati e che abroga la direttiva 
2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 
1).

5. Lavorazione, presentazione e 
vendita dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati, disciplinate dalla 
direttiva 2014/40/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 
sul ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla 
lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati e che abroga la 
direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 
29.4.2014, pag. 1) e pubblicità e 
sponsorizzazione a favore dei prodotti del 
tabacco disciplinate dalla 
direttiva 2003/33/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in 
materia di pubblicità e di sponsorizzazione 
a favore dei prodotti del tabacco 
(GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Lotta contro gli effetti dannosi 
dell'alcol e priorità stabilite dalla strategia 
europea per aiutare i paesi dell'Unione a 
ridurre i danni legati all'alcol.

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera H – punto 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Altri atti legislativi relativi alla 
salute pubblica, in particolare:

i) regolamento (UE) 2017/746 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro e che abroga la 
direttiva 98/79/CE e la decisione 
2010/227/UE della Commissione (GU L 
117 del 5.5.2017, pag. 176);

ii) regolamento (CE) n. 1223/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici 
(GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Allegato I – parte I – lettera I – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Diritti dei consumatori e protezione dei 
consumatori disciplinati dalla seguente 
legislazione dell'Unione:

Diritti dei consumatori e protezione dei 
consumatori disciplinati in particolare
dalla seguente legislazione dell'Unione:
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