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SUGGERIMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione 

giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la Commissione ha affermato, nella sua comunicazione del 5 luglio 

2016, che la protezione degli informatori, sia nel settore pubblico che in quello privato, 

contribuisce ad affrontare la cattiva gestione e le irregolarità, compresa la corruzione 

transfrontaliera, l'evasione fiscale transnazionale e pratiche commerciali sleali, tutte 

causate principalmente da lacune legislative tra le legislazioni degli Stati membri; 

B. considerando che la divulgazione di informazioni rappresenta una fonte fondamentale di 

informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata, nell'indagine dei casi di 

corruzione nel settore pubblico e privato nonché nell'individuazione dei sistemi di 

elusione fiscale creati da imprese, e che la protezione degli informatori è pertanto 

essenziale per promuovere una cultura di responsabilità pubblica e integrità e per tutelare 

l'interesse pubblico e gli interessi finanziari dell'Unione; che gli informatori che agiscono 

nell'interesse pubblico al fine di denunciare casi di condotta scorretta, irregolarità, frode o 

attività illecite non si sentono davvero protetti e spesso si assumono rischi personali molto 

elevati, dal momento che possono essere licenziati, citati in giudizio, boicottati, arrestati, 

minacciati o vittimizzati e discriminati in svariati altri modi; 

C. considerando che la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori 

fondanti dell'UE, come espresso all'articolo 2 TUE;  

D. considerando che tutelare la riservatezza dell'identità degli informatori e delle 

informazioni da essi fornite contribuisce alla creazione di canali più efficaci per 

denunciare i casi di frode, corruzione, irregolarità, casi di condotta scorretta e altre gravi 

violazioni, e che, a causa della sensibilità delle informazioni, la cattiva gestione della 

riservatezza potrebbe causare una fuga indesiderata di notizie e una violazione 

dell'interesse pubblico nell'Unione; che nel settore pubblico la protezione degli 

informatori può agevolare l'individuazione dell'uso improprio di fondi, delle frodi o di 

altre forme di corruzione transfrontaliera connessa con gli interessi nazionali o dell'UE; 

E. considerando che la comunicazione, da parte degli informatori, di informazioni che 

potrebbero minacciare o danneggiare l'interesse pubblico è effettuata sulla base della loro 

libertà di espressione e d'informazione, diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea e in particolare dal suo articolo 11, e con un forte senso di 

responsabilità morale e civile; 

F. considerando che nelle sue risoluzioni, del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, 

la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da 

intraprendere, del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax 

ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, del 16 dicembre 2015 su come 

promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle 

imposte societarie nell'Unione e del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella 

protezione degli interessi finanziari dell'UE, il Parlamento ha invitato la Commissione a 

presentare una proposta legislativa che istituisca un programma europeo efficace e globale 
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di protezione degli informatori che tuteli coloro che denunciano frodi o attività illecite 

sospette ai danni del pubblico interesse o degli interessi finanziari dell'Unione europea; 

G. considerando che le differenze nel trattamento e nella protezione degli informatori tra gli 

Stati membri può dissuaderli dal divulgare informazioni, in particolare quelle che 

riguardano vari Stati membri, e che la protezione degli informatori non può essere 

realizzata solo mediante misure giuridiche, ma deve essere perseguita altresì mediante la 

promozione di un cambiamento culturale nelle società europee per quanto riguarda il 

modo in cui è percepita la denuncia delle irregolarità, in particolare in materia di diritti 

fondamentali; 

H. considerando che la protezione degli informatori nell'Unione europea non dovrebbe essere 

limitata solo ai casi europei, ma dovrebbe essere applicata anche ai casi internazionali; 

1. sottolinea che, negli Stati democratici e aperti fondati sullo Stato di diritto, i cittadini 

hanno il diritto di essere informati in caso di violazioni dei loro diritti fondamentali, 

nonché di denunciare tali violazioni, anche contro il proprio governo; 

2. riconosce che gli informatori svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro casi di frode, 

frode fiscale, evasione fiscale, cattiva gestione, condotta scorretta, irregolarità, attività che 

pregiudicano l'interesse pubblico o attività criminali o illecite; osserva che nei recenti casi 

di divulgazione di informazioni è apparso evidente che gli informatori svolgono un ruolo 

cruciale nel rivelare gravi violazioni dei diritti fondamentali e nel proteggere il pubblico 

interesse e garantire la responsabilità e l'integrità sia nel settore pubblico che in quello 

privato; sottolinea che la protezione degli informatori non dovrebbe essere limitata ai soli 

casi di attività illecite, ma dovrebbe essere estesa a tutti i casi di divulgazione di condotta 

scorretta o irregolarità; sottolinea che la legislazione vigente in materia di protezione degli 

informatori è frammentaria e che la protezione degli informatori negli Stati membri non è 

uniforme, il che potrebbe avere un impatto negativo sulle politiche dell'UE; 

3. chiede una definizione ampia e comune di divulgazione di informazioni e informatori al 

fine di garantire la protezione giuridica di tutti gli informatori, compresi coloro che 

rivelano informazioni con la ragionevole certezza della veridicità delle informazioni al 

momento della comunicazione e coloro che presentano informazioni inesatte in buona 

fede; 

4. sottolinea che le persone che forniscono deliberatamente informazioni errate o fuorvianti 

alle autorità competenti non dovrebbero essere considerate informatori e pertanto non 

dovrebbero beneficiare dei meccanismi di protezione; 

5. sottolinea che deve essere garantita la protezione contro ulteriori condanne per 

diffamazione o violazione del segreto professionale; 

6. sottolinea che la protezione degli informatori dovrebbe essere armonizzata a livello 

dell'UE; è del parere che uno strumento giuridico dell'UE orizzontale, che garantisca 

protezione ai giornalisti investigativi e agli informatori nel settore pubblico e in quello 

privato, integrato da norme settoriali, sia l'approccio più efficace al fine di garantire una 

reale e globale protezione degli informatori; ribadisce a tale proposito il suo invito alla 

Commissione a presentare entro la fine del 2017 una proposta legislativa che definisca un 

programma efficace e globale di protezione degli informatori, nel rispetto dei principi di 
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proporzionalità e di sussidiarietà; ritiene che tale proposta dovrebbe includere meccanismi 

per le imprese, gli enti pubblici e le organizzazioni senza scopo di lucro; 

7. sottolinea che le istituzioni dell'UE devono mostrare interesse e una forte volontà nel 

sostenere il ruolo degli informatori e i benefici che apportano nel correggere le 

irregolarità; ricorda la mancanza di seguito e di corretta risoluzione dei casi di 

divulgazione di informazioni a questo livello; ritiene urgente, prima che sia adottata una 

direttiva sulla protezione degli informatori, che gli orientamenti della Commissione in 

merito alla protezione degli informatori nelle istituzioni dell'UE trovino corretta 

attuazione ed esorta tutte le istituzioni, incluse le agenzie, a stabilire norme chiare per la 

protezione degli informatori, nonché misure contro le "porte girevoli"; 

8. riconosce che ogni persona che fornisce informazioni a un'autorità competente o che 

denuncia una violazione in un altro modo adeguato deve avere diritto alla tutela giuridica; 

9. esorta la Corte dei conti europea e l'ufficio del Mediatore europeo a pubblicare, entrambi, 

entro la fine del 2017: 1) relazioni speciali contenenti statistiche e un chiaro resoconto dei 

precedenti dei casi di divulgazione di informazioni individuati nelle istituzioni europee, 

imprese, associazioni, organizzazioni e altri organismi registrati nell'Unione; 2) il seguito 

dato dalle istituzioni interessate in relazione ai casi rivelati, sulla base degli attuali 

orientamenti e regole della Commissione; 3) il risultato di ogni indagine aperta come 

conseguenza delle informazioni ricevute dagli informatori; 4) le misure previste in ogni 

caso per la protezione degli informatori; 

10. esprime preoccupazione per la vulnerabilità degli informatori alle ritorsioni nella loro vita 

personale e professionale, nonché per la possibilità di procedimenti giudiziari civili e 

penali nei confronti degli informatori; chiede che il quadro giuridico orizzontale 

comprenda le definizioni, la protezione contro le diverse forme di rappresaglia e le 

deroghe ai procedimenti civili e penali, in base a criteri da stabilire; sottolinea che gli 

informatori dovrebbero essere in grado di fornire informazioni in forma riservata o 

anonima al fine di mantenere segreta la propria identità e avere la possibilità, 

ogniqualvolta sia conforme all'ordinamento giuridico nazionale, di presentare istanza di 

provvedimenti provvisori o ingiuntivi, allo scopo di evitare il licenziamento fino alla 

risoluzione del caso di divulgazione di informazioni; crede fermamente che ciò accrescerà 

la fiducia dei cittadini negli organismi dell'Unione e nazionali; 

11. sottolinea che nessun rapporto di lavoro dovrebbe limitare il diritto alla libertà di 

espressione di un individuo e nessuno dovrebbe essere discriminato laddove eserciti tale 

diritto; 

12. evidenzia che la protezione degli informatori vale anche se il sospetto espresso in 

conclusione non viene confermato, purché la persona abbia agito in buona fede; 

13. chiede la creazione di canali legali, riservati, sicuri, protetti e accessibili di comunicazione 

a livello nazionale ed europeo per agevolare la divulgazione alle autorità competenti delle 

informazioni sulle minacce all'interesse pubblico; ribadisce al riguardo l'invito a istituire 

un organo indipendente addetto alla raccolta di informazioni, alla consulenza e alle 

segnalazioni con uffici negli Stati membri; sottolinea a tale proposito il ruolo potenziale 

dell'ufficio del Mediatore europeo; sottolinea che gli informatori dovrebbero essere liberi 

di riferire informazioni all'interno del posto di lavoro e all'esterno alle autorità competenti; 
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sottolinea che agli informatori inizialmente anonimi dovrebbe essere concessa protezione 

nel caso in cui decidano di rinunciare all'anonimato e necessitino di tale protezione;  

14. sottolinea che le autorità che gestiscono tali canali dovrebbero indagare in modo 

professionale sulle denunce e fornire agli informatori informazioni dettagliate in merito ai 

loro diritti e alle loro responsabilità, sostenerli contro eventuali misure di ritorsione dirette 

contro di loro o i loro famigliari e garantire loro accesso ad un'assistenza legale 

indipendente, ove necessario fornendo un sostegno finanziario, oltre, se del caso, ad un 

sostegno ed un trattamento psicologico, nonché esaminare le richieste di risarcimento per 

qualsiasi molestia subita o per la perdita di fonte di sostentamento attuale o futura, se il 

danno si è verificato come forma di ritorsione in seguito a una denuncia protetta; 

15. sottolinea che, ai sensi degli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello Statuto, tutte le 

istituzioni europee dovrebbero disporre di un corpus solido e completo di regole interne 

sulla protezione degli informatori; 

16. invita la Commissione a prendere pienamente in considerazione le opinioni delle parti 

interessate sul tema espresse durante la consultazione pubblica, che ha avuto luogo a 

maggio 2017; 

17. sottolinea che gli informatori rappresentano una fonte importante di informazioni per il 

giornalismo investigativo; sottolinea il ruolo importante dei mezzi di comunicazione nel 

rivelare illegalità o casi di condotta scorretta, in special modo qualora queste azioni 

violino i diritti fondamentali dei cittadini; invita gli Stati membri a provvedere affinché il 

diritto dei giornalisti a non rivelare l'identità di una fonte venga protetto in maniera 

efficace e sul piano giuridico; sottolinea la necessità di proteggere i giornalisti nel caso in 

cui essi stessi siano la fonte e ritiene che le autorità in entrambi i casi dovrebbero astenersi 

dall'utilizzare la sorveglianza; ricorda a tale proposito che la direttiva (UE) 2016/943 sulla 

protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti 

commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti non dovrebbe essere 

interpretata come una limitazione della tutela degli informatori e del giornalismo 

investigativo; sottolinea che i giornalisti investigativi rappresentano un gruppo esposto di 

professionisti, che spesso pagano con il proprio lavoro, la propria libertà e persino la 

propria vita la denuncia di irregolarità su vasta scala, e chiede  l'inserimento di misure 

speciali per proteggere i giornalisti investigativi in uno strumento giuridico orizzontale 

dell'UE per la protezione degli informatori; 

18. sottolinea che le indagini sulle questioni sollevate dagli informatori dovrebbero essere 

condotte indipendentemente e nel termine più breve possibile, tutelando inoltre i diritti 

degli individui che potrebbero essere coinvolti in una denuncia; ritiene che sia 

l'informatore che qualsiasi persona implicata in una denuncia dovrebbero poter fornire 

ulteriori argomenti e prove durante l'intera indagine e dovrebbero essere tenuti informati 

della gestione della denuncia; 

19. chiede l'istituzione di un'unità indipendente addetta alla consulenza e alle segnalazioni 

presso l'ufficio del Mediatore europeo in grado di ricevere segnalazioni e denunce, 

raccogliere informazioni e fornire un'adeguata consulenza in merito alla protezione degli 

informatori; 

20. invita le istituzioni dell'UE, in cooperazione con tutte le autorità nazionali competenti, a 
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introdurre e adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'anonimato e la riservatezza delle 

fonti d'informazione, al fine di prevenire eventuali azioni discriminatorie o minacce; 

21. sottolinea che le organizzazioni non governative non sono esenti dai tentativi di cattiva 

amministrazione, frode, uso improprio di fondi e altre irregolarità e ritiene che le norme 

concernenti gli informatori nel settore pubblico e privato dovrebbero essere parimenti 

applicate alle ONG; 

22. afferma che è necessaria una soluzione chiara per gli informatori che lavorano nelle 

imprese registrate nell'UE ma con sede al di fuori dell'UE; 

23. invita le istituzioni dell'UE ad assegnare un premio europeo per gli informatori allo scopo 

di incentivare un cambiamento nella percezione della divulgazione di informazioni e della 

sua correlazione con i diritti fondamentali in quanto atto di civismo; 

24. sottolinea che il diritto dei cittadini di segnalare irregolarità è una naturale estensione del 

diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito dall'articolo 11 della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, e che è essenziale per garantire i principi di 

trasparenza e integrità e la tutela dell'interesse pubblico; 

25. sottolinea la necessità che gli Stati membri rispettino le raccomandazioni del Consiglio 

d'Europa relative alla protezione degli informatori. 
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