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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la 
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0218),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 16, 33, 43, 50, l'articolo 53, paragrafo 1, e 
gli articoli 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 e 325, paragrafo 4 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 31 del trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C8-0159/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 
mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere della Corte dei conti del ...1,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...2,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ... 3,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il 
controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, 
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della 
commissione per gli affari costituzionali (A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

                                               
1 GU C ...
2 GU C ...
3 GU C ...
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Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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 dei 
pregiudizi al pubblico interesse e delle 
violazioni del diritto nonché nella 
salvaguardia del benessere della società e 
della libertà di espressione e 
informazione. Tuttavia i potenziali 
informatori sono spesso poco inclini a 
segnalare le loro inquietudini o i loro 
sospetti nel timore di ritorsioni.

Or. fr

Emendamento 2

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 

(3) In determinati settori le violazioni 
del diritto dell'Unione possono arrecare 
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 
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informatori dalle ritorsioni e 
predisponendo canali di segnalazione 
efficaci.

ritorsioni e predisponendo canali di 
segnalazione efficaci.

Or. fr

Emendamento 3

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 
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.

(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 
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 pregiudizio al 
pubblico interesse.

Or. fr

Emendamento 4

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 

(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 
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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.

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 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.

__________________ __________________

40 COM (2018) 10 final. 40 COM (2018)0010.

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 e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 
178 del 28.6.2013, pag. 66).

Or. fr

Emendamento 5

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 
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 

(14) La protezione della vita privata e 
dei dati personali è un altro settore in cui 
gli informatori si trovano in una posizione 
privilegiata per segnalare le violazioni del 
diritto dell'Unione che possono ledere 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 
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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.

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 (GU L del 
19.7.2016, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) L'Unione si fonda su una 
comunità di valori e principi. Essa 
garantisce il rispetto dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali quali sanciti 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea (in prosieguo: la 
"Carta"). Poiché l'Unione si basa su 
diritti e principi, la loro protezione riveste 
fondamentale importanza e le persone che 
segnalano un vulnus di tali diritti 
dovrebbero beneficiare della protezione 
prevista dalla presente direttiva.

Or. fr
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La protezione dovrebbe applicarsi, 
in primo luogo, alle persone aventi la 
qualifica di “lavoratore” ai sensi 
dell'articolo 45 del TFUE, come 
interpretato dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea52, vale a dire la 
persona che fornisce, per un certo periodo 
di tempo, a favore di terzi e sotto la 
direzione di questi, determinate prestazioni 
in contropartita delle quali ricevono una 
retribuzione. La protezione dovrebbe
quindi essere concessa anche ai lavoratori 
con contratti atipici, compresi i lavoratori a 
tempo parziale e i lavoratori con contratti a 
tempo determinato, nonché alle persone 
che hanno un contratto di lavoro o un 
rapporto di lavoro con un'agenzia 
interinale, che sono tipi di rapporti di 
lavoro cui è spesso difficile applicare le 
norme di base contro il trattamento iniquo.

(26) La protezione dovrebbe applicarsi, 
in primo luogo, alle persone aventi la 
qualifica di “lavoratore” ai sensi 
dell'articolo 45 del TFUE, come 
interpretato dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea52, vale a dire la 
persona che fornisce, per un certo periodo 
di tempo, a favore di terzi e sotto la 
direzione di questi, determinate prestazioni 
in contropartita delle quali ricevono una 
retribuzione. Funzionari e impiegati 
pubblici, anche degli organismi 
istituzionali e costituzionali nonché 
dell'esercito dovrebbero pertanto 
beneficiare pienamente della protezione 
prevista dalla presente direttiva. La 
protezione dovrebbe essere concessa anche 
ai lavoratori con contratti atipici, compresi 
i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori 
con contratti a tempo determinato, nonché 
alle persone che hanno un contratto di 
lavoro o un rapporto di lavoro con 
un'agenzia interinale, che sono tipi di 
rapporti di lavoro cui è spesso difficile 
applicare le norme di base contro il 
trattamento iniquo.

__________________ __________________

52 Sentenze del 3 luglio 1986, Lawrie-
Blum, causa C-66/85; del 14 ottobre 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, causa C-
428/09; del 9 luglio 2015, Balkaya, causa 
C-229/14; del 4 dicembre 2014, FNV 
Kunsten, causa C-413/13 e del 17 
novembre 2016, Ruhrlandklinik, causa C-
216/15.

52 Sentenza della Corte di giustizia del 3 
luglio 1986, Lawrie-Blum/Land Baden-
Württemberg, C-66/85, 
ECLI:EU:C:1986:284; Sentenza della 
Corte di giustizia del 14 ottobre 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, C-
428/09, ECLI:EU:C:2010:612; Sentenza 
della Corte di giustizia del 9 luglio 2015,
Balkaya, C-229/14, 
ECLI:EU:C:2015:455;Sentenza della 
Corte di giustizia del 4 dicembre 2014, 
FNV Kunsten Informatie en Media, C-
413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; Sentenza 
della Corte di giustizia del 17 novembre 



PR\1157702IT.docx 11/46 PE623.965v01-00

IT

2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C-
216/15, ECLI:EU:C:2016:883.

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La protezione dovrebbe essere 
estesa anche ad altre categorie di persone 
fisiche e giuridiche che, pur non essendo 
“lavoratori” ai sensi dell'articolo 45 del 
TFUE, possono svolgere un ruolo chiave 
nel rivelare violazioni del diritto e che 
possono trovarsi in una situazione di 
vulnerabilità economica nell'ambito delle 
loro attività professionali. Ad esempio in 
settori come la sicurezza dei prodotti i 
fornitori sono molto più vicini alla fonte 
delle possibili pratiche illecite di 
fabbricazione, importazione o distribuzione 
di prodotti non sicuri; nell'esecuzione dei 
fondi dell'Unione i consulenti che prestano 
i loro servizi sono in una posizione 
privilegiata per richiamare l'attenzione 
sulle violazioni di cui sono testimoni. Tali 
categorie di persone, compresi i lavoratori 
autonomi che prestano servizi, i lavoratori 
indipendenti, i contraenti, i subappaltatori e 
i fornitori, sono generalmente esposte a 
ritorsioni sotto forma di risoluzione o 
annullamento del contratto di servizi, della 
licenza o del permesso, perdita di 
opportunità commerciali, perdita di 
reddito, coercizione, intimidazioni o 
vessazioni, inserimento nelle liste 
nere/boicottaggio o danni alla reputazione. 
Anche gli azionisti e le persone negli 
organi direttivi possono subire ritorsioni, 
ad esempio in termini finanziari o sotto 
forma di intimidazioni o vessazioni, 
inserimento nelle liste nere o danni alla 

(27) La protezione dovrebbe essere 
estesa anche ad altre categorie di persone 
fisiche e giuridiche che, pur non essendo 
“lavoratori” ai sensi dell'articolo 45 del 
TFUE, possono svolgere un ruolo chiave 
nel rivelare violazioni del diritto e che 
possono trovarsi in una situazione di 
vulnerabilità economica nell'ambito delle 
loro attività professionali. Ad esempio in 
settori come la sicurezza dei prodotti i 
fornitori sono molto più vicini alla fonte 
delle possibili pratiche illecite di 
fabbricazione, importazione o distribuzione 
di prodotti non sicuri; nell'esecuzione dei 
fondi dell'Unione i consulenti che prestano 
i loro servizi sono in una posizione 
privilegiata per richiamare l'attenzione 
sulle violazioni di cui sono testimoni. Tali 
categorie di persone, compresi i lavoratori 
autonomi che prestano servizi, i lavoratori 
indipendenti, i contraenti, i subappaltatori e 
i fornitori, sono generalmente esposte a 
ritorsioni che possono prendere ad 
esempio la forma di risoluzione o 
annullamento del contratto di servizi, della 
licenza o del permesso, perdita di 
opportunità commerciali, perdita di 
reddito, coercizione, intimidazioni o 
vessazioni, inserimento nelle liste 
nere/boicottaggio o danni alla reputazione. 
Anche gli azionisti e le persone negli 
organi direttivi possono subire ritorsioni, 
ad esempio in termini finanziari o sotto 
forma di intimidazioni o vessazioni, 
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reputazione. La protezione dovrebbe 
inoltre essere concessa ai candidati in vista 
di un'assunzione o della prestazione di 
servizi a un'organizzazione, che abbiano 
acquisito le informazioni sulle violazioni 
del diritto durante il processo di selezione o 
in altre fasi della trattativa precontrattuale e 
che possono subire ritorsioni, ad esempio 
sotto forma di inserimento nelle liste 
nere/boicottaggio.

inserimento nelle liste nere o danni alla 
reputazione. La protezione dovrebbe 
inoltre essere concessa ai candidati in vista 
di un'assunzione o della prestazione di 
servizi a un'organizzazione, che abbiano 
acquisito le informazioni sulle violazioni 
del diritto durante il processo di selezione o 
in altre fasi della trattativa precontrattuale e 
che possono subire ritorsioni, ad esempio 
sotto forma di inserimento nelle liste 
nere/boicottaggio.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) I funzionari e gli altri 
agenti dell'Unione europea, quali definiti 
dallo statuto dei funzionari dell'Unione 
europea e dal regime applicabile agli altri 
agenti dell'Unione di cui al regolamento 
(CEE, Euratom, CECA) n. 259/681del 
Consiglio1 bis, possono essere tenuti, 
nell'esercizio della loro attività 
professionale, a disporre di informazioni 
che potrebbero essere oggetto di una 
segnalazione a norma della presente 
direttiva. Essi svolgono in tal senso un 
ruolo chiave nell'individuare i pregiudizi 
al pubblico interesse, anche a livello di 
Unione, e nel garantire la corretta 
applicazione del diritto, in particolare per 
quanto riguarda la tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione. Risulta inoltre che 
i membri del personale delle istituzioni 
possono essere vittime di ritorsioni e 
dovrebbero pertanto godere della stessa 
protezione degli altri lavoratori 
contemplati dalla presente direttiva.

__________________

1 bis GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. 
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Or. fr

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Nella stessa ottica, è 
importante garantire la protezione di 
coloro che assistono l'autore della 
segnalazione nel corso della sua azione, 
ad esempio fornendogli consulenza in 
merito all'iter da seguire, ai mezzi di 
segnalazione, alle tutele offerte o alla 
formulazione delle informazioni. Tali 
persone possono essere tenute a venire a 
conoscenza delle informazioni segnalate e 
possono quindi essere altresì vittime di 
ritorsioni. Esse dovrebbero pertanto 
beneficiare della protezione prevista dalla 
presente direttiva. I giornalisti 
investigativi svolgono peraltro un ruolo 
fondamentale in quanto intermediari, 
soprattutto in caso di divulgazione 
pubblica. La loro protezione è pertanto 
altresì necessaria per garantire un elevato 
livello di rispetto della libertà di 
espressione.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Ai fini dell'individuazione e 
prevenzione efficaci di un grave 
pregiudizio al pubblico interesse, le 
informazioni segnalate che soddisfano i 
criteri di ammissibilità alla protezione 
devono riguardare non soltanto le attività 

(29) Ai fini dell'individuazione e 
prevenzione efficaci di un pregiudizio al 
pubblico interesse, le informazioni 
segnalate che soddisfano i criteri di 
ammissibilità alla protezione devono 
riguardare non soltanto le attività illecite, 
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illecite, ma anche gli abusi del diritto, 
ovvero gli atti o le omissioni che pur non 
risultando irregolari dal punto di vista 
formale vanificano l'oggetto o la finalità 
del diritto.

ma anche gli abusi del diritto, ovvero gli 
atti o le omissioni che pur non risultando 
irregolari dal punto di vista formale 
vanificano l'oggetto o la finalità del diritto
nonché, più in generale, qualsiasi 
irregolarità che rechi pregiudizio al 
pubblico interesse.

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per prevenire efficacemente le 
violazioni del diritto dell'Unione la 
protezione deve essere concessa anche alle 
persone che forniscono informazioni su 
potenziali violazioni che non sono state 
ancora commesse ma che verosimilmente 
potrebbero. Per gli stessi motivi la 
protezione è giustificata anche per le 
persone che non forniscono prove certe, ma 
espongono ragionevoli preoccupazioni o 
sospetti. Allo stesso tempo la protezione 
non dovrebbe applicarsi alla segnalazione 
di informazioni che sono già di dominio 
pubblico, di notizie prive di fondamento e 
di voci di corridoio.

(30) Per prevenire efficacemente le 
violazioni del diritto dell'Unione la 
protezione deve essere concessa anche alle 
persone che forniscono informazioni su 
potenziali violazioni che non sono state 
ancora commesse ma che verosimilmente 
potrebbero. Per gli stessi motivi la 
protezione è giustificata anche per le 
persone che non forniscono prove certe, ma 
espongono ragionevoli preoccupazioni o 
sospetti. Allo stesso tempo la protezione 
non dovrebbe applicarsi alla segnalazione 
di informazioni che sono già 
manifestamente di dominio pubblico, di 
notizie prive di fondamento e di voci di 
corridoio.

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) La ritorsione è l'espressione dello 
stretto nesso (causa-effetto) che deve 

(31) La ritorsione è l'espressione dello 
stretto nesso (causa-effetto) che deve 
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sussistere tra la segnalazione e il 
maltrattamento subito, direttamente o 
indirettamente, dalla persona segnalante 
affinché possa beneficiare di protezione 
giuridica. Una protezione efficace delle 
persone segnalanti quale mezzo per 
migliorare l'applicazione del diritto 
dell'Unione presuppone una definizione 
ampia del concetto di ritorsione, in cui 
rientri qualsiasi azione o omissione che si 
verifica nel contesto lavorativo che arreca 
pregiudizio agli informatori.

sussistere tra la segnalazione e il 
maltrattamento subito, direttamente o 
indirettamente, dalla persona segnalante 
affinché possa beneficiare di protezione 
giuridica. Una protezione efficace delle 
persone segnalanti quale mezzo per 
migliorare l'applicazione del diritto 
dell'Unione presuppone una definizione 
ampia del concetto di ritorsione, in cui 
rientri qualsiasi azione o omissione che si 
verifica nel contesto lavorativo che arreca 
pregiudizio agli informatori. Tale 
definizione, per sua natura, non può che 
essere costituita da un elenco aperto di 
esempi, in quanto le forme di ritorsione 
sono limitate soltanto dall'immaginazione 
di coloro che le esercitano.

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il diritto dell'Unione in settori 
specifici come gli abusi di mercato53, 
l'aviazione civile54 o la sicurezza delle 
operazioni in mare nel settore degli 
idrocarburi55, prevede già l'istituzione di 
canali di segnalazione interna ed esterna. 
Gli obblighi relativi all'istituzione di tali 
canali stabiliti dalla presente direttiva 
dovrebbero basarsi, per quanto possibile, 
sui canali esistenti previsti da specifici atti 
dell'Unione.

(35) Il diritto dell'Unione in settori 
specifici come gli abusi di mercato53, 
l'aviazione civile54 o la sicurezza delle 
operazioni in mare nel settore degli 
idrocarburi55, prevede già l'istituzione di 
canali di segnalazione interna ed esterna. 
Gli obblighi relativi all'istituzione di tali 
canali stabiliti dalla presente direttiva 
dovrebbero basarsi, per quanto possibile, 
sui canali esistenti previsti da specifici atti 
dell'Unione. In mancanza di tali 
disposizioni e qualora le regole stabilite 
dalla presente direttiva offrano maggiori 
tutele, dovrebbero applicarsi dette regole.

__________________ __________________

53 Citato in precedenza. 53 Citato in precedenza.

54 Regolamento (UE) n. 376/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
aprile 2014, concernente la segnalazione, 

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

l'analisi e il monitoraggio di eventi nel 
settore dell'aviazione civile, che modifica 
il regolamento (UE) n. 996/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 2003/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e i 
regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 
1330/2007 della Commissione (GU L 122
del 24.4.2014, pag. 18).

55 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 giugno 
2013, sulla sicurezza delle operazioni in 
mare nel settore degli idrocarburi e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE.

55 Direttiva 2013/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 giugno 
2013, sulla sicurezza delle operazioni in 
mare nel settore degli idrocarburi e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 
178 del 28.6.2013, pag. 66).

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) È stato dimostrato che il 
rispetto della confidenzialità dell'identità 
dell'autore di una segnalazione o di una 
divulgazione costituisce un elemento 
essenziale per evitare freni e autocensura. 
Per tale motivo, è opportuno prevedere 
che sia possibile derogare a questo 
obbligo di riservatezza solo nelle 
circostanze limitate ai casi eccezionali in 
cui la divulgazione delle informazioni 
relative all'identità dell'autore di una 
segnalazione o di una divulgazione 
costituisca un obbligo necessario e 
proporzionato 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 interessata e 
comunque nel quadro delle adeguate 
garanzie previste da tali legislazioni. In 
caso di violazione dell'obbligo di 
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riservatezza in merito all'identità 
dell'autore di una segnalazione o di una 
divulgazione, occorre prevedere adeguate 
sanzioni.

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 ter) La segnalazione o la 
divulgazione anonima costituiscono una 
modalità utilizzata che non dovrebbe 
essere vietata. Pur non intendendo 
disciplinare questo tipo di segnalazione o 
divulgazione pubblica, la presente 
direttiva non dovrebbe escluderlo del tutto 
dal suo ambito di applicazione. Pertanto, 
qualora l'autore di una segnalazione o di 
una divulgazione desideri rimanere 
anonimo, la sua identità non dovrebbe 
essere rivelata. Tuttavia, qualora venga 
rivelata l'identità di tale persona, 
quest'ultima dovrebbe beneficiare della 
protezione prevista dalla presente direttiva 
e dovrebbe continuare ad essere garantita 
la riservatezza della sua identità. 

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) Di norma il requisito di esaurire i 
successivi canali di segnalazione è 
necessario per garantire che le 
informazioni pervengano alle persone che 

(61) Di norma l'utilizzo dei canali di 
segnalazione interna è efficace per 
garantire che le informazioni pervengano 
alle persone che possono contribuire alla 
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possono contribuire alla risoluzione 
tempestiva ed efficace dei rischi per il 
pubblico interesse, e per prevenire danni 
ingiustificati alla reputazione a seguito di 
divulgazione. Al tempo stesso occorre 
prevedere alcune eccezioni alla sua 
applicazione per consentire alla persona 
segnalante di scegliere il canale più idoneo 
a seconda delle circostanze specifiche del 
caso. Inoltre è necessario proteggere la 
divulgazione tenendo conto di principi 
democratici come la trasparenza e la 
responsabilità e di diritti fondamentali 
come la libertà di espressione e la libertà 
dei mezzi di informazione e bilanciando 
l'interesse dei datori di lavoro a gestire le 
loro organizzazioni e tutelare i loro 
interessi con la tutela del pubblico 
interesse, conformemente ai criteri 
elaborati dalla giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo57.

risoluzione tempestiva ed efficace dei 
rischi per il pubblico interesse. Al tempo 
stesso occorre garantire una grande 
flessibilità che consenta alla persona 
segnalante di scegliere il canale più idoneo 
a seconda delle circostanze specifiche del 
caso. Inoltre è necessario proteggere la 
divulgazione tenendo conto di principi 
democratici come la trasparenza e la 
responsabilità e di diritti fondamentali 
come la libertà di espressione e la libertà 
dei mezzi di informazione e il diritto 
all'informazione e bilanciando l'interesse 
dei datori di lavoro a gestire le loro 
organizzazioni e tutelare i loro interessi 
con la tutela del pubblico interesse, 
conformemente ai criteri elaborati dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo57.

__________________ __________________

57 Uno dei criteri per determinare se la 
ritorsione contro gli informatori che 
divulgano informazioni interferisca con la 
libertà di espressione in un modo che non è 
necessario in una società democratica, è 
stabilire se le persone che hanno effettuato 
la segnalazione avessero a disposizione 
canali alternativi per effettuarla; si veda, ad 
esempio Guja v. Moldova [GC], n. 
14277/04, ECHR 2008.

57 Uno dei criteri per determinare se la 
ritorsione contro gli informatori che 
divulgano informazioni interferisca con la 
libertà di espressione in un modo che non è 
necessario in una società democratica, è 
stabilire se le persone che hanno effettuato 
la segnalazione avessero a disposizione 
canali alternativi per effettuarla; si veda, ad 
esempio Guja v. Moldova [GC], n. 
14277/04, ECHR 2008.

Or. fr

Emendamento 18

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 

(62) Di norma le persone segnalanti 
tendono in primo luogo a utilizzare i canali 
di segnalazione interna di cui dispongono e 
rivolgersi al loro datore di lavoro. Tuttavia 
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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).

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) 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).

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) In altri casi i canali interni 
potrebbero non essere attivati perché 
presumibilmente non funzionerebbero 
correttamente, ad esempio laddove le 
persone segnalanti abbiano validi motivi di 
ritenere che subirebbero ritorsioni a seguito 
della segnalazione; che la loro riservatezza 
non sia tutelata; che il responsabile ultimo 
nel contesto lavorativo sia coinvolto nella 
violazione; che la violazione possa essere 
occultata; che le prove possano essere 
nascoste o distrutte; che possa essere 
compromessa l'efficacia degli accertamenti 
svolti dalle autorità competenti o che sia 
necessario un intervento urgente (ad 
esempio per il rischio imminente di un 
pericolo rilevante e specifico per la vita, la 
salute e la sicurezza delle persone o per 
l'ambiente). In tutti questi casi dovrebbe 
essere garantita la protezione delle persone 
che fanno una segnalazione esterna alle 
autorità competenti e, se del caso, agli 

(63) In altri casi i canali interni 
potrebbero non essere attivati perché 
presumibilmente non funzionerebbero 
correttamente, ad esempio laddove le 
persone segnalanti abbiano validi motivi di 
ritenere che subirebbero ritorsioni a seguito 
della segnalazione; che la loro riservatezza 
non sia tutelata; che il responsabile ultimo 
nel contesto lavorativo sia coinvolto nella 
violazione; che la violazione possa essere 
occultata; che le prove possano essere 
nascoste o distrutte; che possa essere 
compromessa l'efficacia degli accertamenti 
svolti dalle autorità competenti, che esista 
un interesse del pubblico ad essere 
informato o che sia necessario un 
intervento urgente (ad esempio per il 
rischio imminente di un pericolo rilevante 
e specifico per la vita, la salute e la 
sicurezza delle persone o per l'ambiente). 
Dovrebbe essere garantita la protezione 
delle persone che fanno una segnalazione 



PE623.965v01-00 20/46 PR\1157702IT.docx

IT

organi e organismi dell'Unione. Inoltre la 
protezione dovrebbe essere concessa anche 
nei casi in cui la legislazione dell'Unione 
consente alla persona segnalante di 
rivolgersi direttamente alle autorità 
nazionali competenti o agli organi e 
organismi dell'Unione, ad esempio nei casi 
di frode ai danni del bilancio dell'Unione, 
nella prevenzione e nell'accertamento del
riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo o nel settore dei servizi 
finanziari.

esterna alle autorità competenti qualora 
ritengano che sia più pertinente ricorrere 
alla segnalazione esterna, se del caso, agli 
organi e organismi dell'Unione. Inoltre la 
protezione dovrebbe essere concessa anche 
nei casi in cui la legislazione dell'Unione 
consente alla persona segnalante di 
rivolgersi direttamente alle autorità 
nazionali competenti o agli organi e 
organismi dell'Unione, ad esempio nei casi 
di frode ai danni del bilancio dell'Unione, 
nella prevenzione e nell'accertamento del 
riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo o nel settore dei servizi 
finanziari.

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 64

Testo della Commissione Emendamento

(64) Dovrebbero ugualmente beneficiare 
di protezione le persone che procedono 
direttamente alla divulgazione quando la 
violazione non è ancora stata risolta (ad 
esempio non è stata adeguatamente 
valutata o esaminata o non è stato preso 
alcun provvedimento al riguardo) ma è 
stata segnalata internamente e/o 
esternamente esaurendo i successivi 
canali disponibili; o nei casi in cui le 
persone segnalanti abbiano validi motivi 
di ritenere che vi sia collusione con 
l'autore della violazione e l'autorità 
competente sia ragionevolmente 
sospettata, che le prove possano essere 
nascoste o distrutte o che possa essere 
compromessa l'efficacia degli 
accertamenti svolti dalle autorità 
competenti; in caso di imminente e palese 
pericolo per il pubblico interesse, o 
laddove vi sia il rischio di danni 
irreversibili, tra cui all'integrità fisica.

(64) Dovrebbero ugualmente beneficiare 
di protezione le persone che procedono 
direttamente alla divulgazione pubblica 
quando lo ritengano necessario.
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Or. fr

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(64 bis) La protezione degli 
informatori consente di prevenire e 
riparare i pregiudizi al pubblico interesse.
Pur essendo importante definire un 
sistema solido e coerente per la 
segnalazione delle violazioni previste 
dalla presente direttiva, il cuore del 
sistema dovrebbe basarsi sulla rilevanza e 
sulla pertinenza delle informazioni 
portate a conoscenza dell'organismo 
interessato, delle autorità competenti o del 
pubblico. È pertanto necessario garantire 
che la protezione prevista dalla presente 
direttiva sia concessa a chiunque effettui 
una segnalazione o divulgazione previste 
dalla presente direttiva, senza che si possa 
opporle un qualsiasi elemento relativo 
alla sua motivazione per rifiutargli tale 
protezione.

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 65

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 

(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 
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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.

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 facilitatori, 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.

Or. fr

Emendamento 23

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 
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 

(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 
facilmente comprensibile e 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 
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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.

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.

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(67 bis) Negli Stati membri che 
prevedono un'ampia protezione degli 
informatori, esiste una gamma di 
meccanismi di accompagnamento e di 
sostegno per gli autori di una 
segnalazione o divulgazione pubblica. In 
certi casi, un'autorità competente facente 
capo alla pubblica amministrazione può 
fornire consulenza, in altri svolge invece 
un ruolo importante la società civile. Al 
fine di consentire una certa flessibilità 
che tenga conto dei vari contesti 
nazionali, occorre prevedere che possa 
esser fornita consulenza individuale da 
parte di un'autorità indipendente, un 
rappresentante dei lavoratori o un ente 
qualificato designato dallo Stato membro 
purché offra garanzie sufficienti.

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) È possibile che per giustificare le (70) È possibile che per giustificare 



PE623.965v01-00 24/46 PR\1157702IT.docx

IT

misure di ritorsione siano addotti motivi 
diversi dalla segnalazione, nel qual caso 
può essere molto difficile per le persone 
segnalanti dimostrare il nesso tra le due 
cose, mentre gli autori delle ritorsioni 
possono disporre di maggiori poteri e 
risorse per documentare le loro azioni e le 
loro ragioni. Pertanto, una volta che la 
persona segnalante abbia dimostrato, prima 
facie, di avere subito un danno a seguito di 
una segnalazione o divulgazione effettuata 
a norma della presente direttiva, l'onere 
della prova dovrebbe spostarsi sulla 
persona che ha compiuto l'azione 
pregiudizievole, che dovrebbe quindi 
dimostrare che l'azione intrapresa non era 
in alcun modo connessa alla segnalazione o 
alla divulgazione.

misure di ritorsione siano addotti motivi 
diversi dalla segnalazione, nel qual caso 
può essere molto difficile per le persone 
segnalanti dimostrare il nesso tra le due 
cose, mentre gli autori delle ritorsioni 
possono disporre di maggiori poteri e 
risorse per documentare le loro azioni e le 
loro ragioni. Pertanto, una volta che la 
persona segnalante abbia dimostrato, prima 
facie, di avere subito un danno a seguito di 
una segnalazione o divulgazione effettuata 
a norma della presente direttiva, si 
dovrebbe presumere che il danno subito 
derivi dalle misure di ritorsione. L'onere 
della prova dovrebbe spostarsi sulla 
persona che ha compiuto l'azione 
pregiudizievole, che dovrebbe quindi 
dimostrare che l'azione intrapresa non era 
in alcun modo connessa alla segnalazione o 
alla divulgazione.

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(75 bis) Nella stessa ottica, la 
pressione percepita, le conseguenze delle 
ritorsioni o di una situazione vessatoria, 
la perdita di fiducia e il timore per il 
futuro possono destabilizzare in modo 
duraturo l'autore di una segnalazione, 
anche e in particolare nel corso di un 
procedimento giudiziario. Questa 
situazione di fragilità può compromettere 
ad un tempo l'azione dell'autore della 
segnalazione a favore del pubblico 
interesse, ma soprattutto la sua salute e la 
sua vita nella società. Ciò giustifica 
l'attuazione di misure di sostegno 
psicologico destinate ad accompagnare 
l'autore di una segnalazione durante la 
sua azione.
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Or. fr

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 78

Testo della Commissione Emendamento

(78) Le sanzioni sono necessarie per 
assicurare l'efficacia delle norme sulla 
protezione degli informatori. Le sanzioni 
nei confronti di quanti intraprendono 
misure di ritorsione o altre azioni avverse 
contro gli informatori possono scoraggiare 
ulteriori azioni di questo tipo. Le sanzioni 
contro le persone che effettuano una 
segnalazione o una divulgazione che 
risultano scientemente false sono 
necessarie per prevenire ulteriori 
segnalazioni dolose e preservare la 
credibilità del sistema. La proporzionalità 
di tali sanzioni dovrebbe garantire che 
non abbiano un effetto dissuasivo sui 
potenziali informatori.

(78) Le sanzioni sono necessarie per 
assicurare l'efficacia delle norme sulla 
protezione degli informatori. Le sanzioni 
nei confronti di quanti intraprendono
misure di ritorsione o altre azioni avverse 
contro gli informatori possono scoraggiare 
ulteriori azioni di questo tipo.

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 82

Testo della Commissione Emendamento

(82) L'ambito di applicazione materiale 
della presente direttiva si basa 
sull'identificazione di settori in cui 
l'introduzione della protezione degli 
informatori risulta giustificata e necessaria 
visti i dati attualmente disponibili. Tale 
ambito di applicazione materiale può 
essere esteso ad altri settori o atti 
dell'Unione, se necessario per rafforzarne 
l'applicazione alla luce di prove che 
potrebbero emergere in futuro o sulla base 

(82) L'ambito di applicazione materiale 
della presente direttiva si basa 
sull'identificazione di settori in cui 
l'introduzione della protezione degli 
informatori risulta giustificata e necessaria 
visti i dati attualmente disponibili. Tale 
ambito di applicazione materiale può 
essere esteso ad altri settori o atti 
dell'Unione, se necessario per rafforzarne 
l'applicazione alla luce di prove che la 
Commissione dovrebbe continuare a 
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della valutazione del funzionamento della 
presente direttiva.

raccogliere e che potrebbero emergere in 
futuro o sulla base della valutazione del 
funzionamento della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) L'obiettivo della presente direttiva, 
vale a dire il rafforzamento, mediante una 
protezione efficace degli informatori, 
dell'applicazione della legge in determinati 
settori e atti in cui le violazioni del diritto 
dell'Unione possano arrecare un grave 
pregiudizio al pubblico interesse, non può 
essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri che agiscono da soli o 
senza coordinamento, ma può essere 
conseguito meglio attraverso un intervento 
dell'Unione che stabilisce norme minime di 
armonizzazione in materia di protezione 
degli informatori. Inoltre solo un'azione 
dell'Unione può garantire la coerenza e 
armonizzare le norme attuali dell'Unione 
sulla protezione degli informatori. 
L'Unione può quindi intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(84) L'obiettivo della presente direttiva, 
vale a dire il rafforzamento, mediante una 
protezione efficace degli informatori, 
dell'applicazione della legge in determinati 
settori e atti in cui le violazioni del diritto 
dell'Unione possano arrecare un 
pregiudizio al pubblico interesse, non può 
essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri che agiscono da soli o 
senza coordinamento, ma può essere 
conseguito meglio attraverso un intervento 
dell'Unione che stabilisce norme minime di 
armonizzazione in materia di protezione 
degli informatori. Inoltre solo un'azione 
dell'Unione può garantire la coerenza e 
armonizzare le norme attuali dell'Unione 
sulla protezione degli informatori. 
L'Unione può quindi intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. fr

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Capo 1 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

AMBITO DI APPLICAZIONE E 
DEFINIZIONI

OGGETTO, AMBITO DI 
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Or. fr

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -1

Oggetto

L'obiettivo della presente direttiva è, 
garantendo un elevato livello di 
protezione dei diritti e delle libertà 
fondamentali, rafforzare l'applicazione 
del diritto e delle politiche dell'Unione 
nonché la salvaguardia dell'interesse 
generale attraverso la definizione di 
norme minime comuni per la protezione 
delle persone che segnalano le attività 
illecite o gli abusi di diritto nei settori di 
cui all'articolo 1.

Or. fr

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

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 

1. La presente direttiva stabilisce 
norme minime comuni di protezione delle 
persone che effettuano una segnalazione o 
una divulgazione in materia di:
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seguenti:

Or. fr

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) violazioni relative alle libertà e ai 
diritti fondamentali tutelati dalla Carta.

Or. fr

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i funzionari e gli altri agenti 
dell'Unione europea quali definiti dallo 
statuto dei funzionari dell'Unione e dal 
regime applicabile agli altri agenti 
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dell'Unione di cui al regolamento (CEE, 
Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1 

bis.

__________________

1 bis GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Or. fr

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "violazioni": attività illecite 
effettive o potenziali o abusi del diritto in 
relazione agli atti dell'Unione e ai settori 
che rientrano nell'ambito di applicazione di 
cui all'articolo 1 e all'allegato;

1) "violazioni": irregolarità, attività 
illecite effettive o potenziali o abusi del 
diritto in relazione agli atti dell'Unione, in 
quanto tali atti costituiscono l'ombrello 
protettivo dell'interesse generale 
dell'Unione, e ai settori che rientrano 
nell'ambito di applicazione di cui 
all'articolo 1 e all'allegato;

Or. fr
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "divulgazione": il fatto di rendere di 
pubblico dominio informazioni sulle 
violazioni acquisite in un contesto 
lavorativo;

8) "divulgazione pubblica": il fatto di 
rendere di pubblico dominio informazioni 
sulle violazioni acquisite in un contesto 
lavorativo;

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. fr

Emendamento 39

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) "autore della segnalazione": la 
persona fisica o giuridica che segnala o 
divulga informazioni sulle violazioni 
acquisite nell'ambito delle sue attività 
professionali;

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. fr

Motivazione

Il termine "Persona segnalante" è un termine con una certa connotazione ed è pertanto 
preferibile sostituirlo con un termine più neutro.
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Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "facilitatore": una persona fisica 
o giuridica che contribuisce alla 
segnalazione, assiste o aiuta l'autore della 
segnalazione a effettuarla.

Or. fr

Emendamento 41

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 una 
divulgazione pubblica che si verifica in un 
contesto lavorativo e che provochi o possa 
provocare danni ingiustificati alla persona 
segnalante;

Or. fr

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 concertazione delle 
parti sociali.



PE623.965v01-00 32/46 PR\1157702IT.docx

IT

Or. fr

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le istituzioni, gli organi e gli 
organismi dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) una notifica riservata del 
ricevimento della segnalazione all'autore 
della segnalazione entro un termine non 
superiore a sette giorni;

Or. fr

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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 un mese a far data dalla 
notifica della segnalazione, per dare un 
riscontro alla persona segnalante sul 
seguito dato alla segnalazione;

Or. fr
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Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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. 
Tali persone possono, in particolare, 
essere i rappresentanti dei lavoratori.

Or. fr

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) una notifica riservata del 
ricevimento della segnalazione all'autore 
della segnalazione entro un termine non 
superiore a sette giorni;

Or. fr

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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 

b) un termine ragionevole, non 
superiore a due mesi o quattro mesi in casi 
debitamente giustificati a far data dalla 
notifica della segnalazione, per dare un 
riscontro alla persona segnalante sul 
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tipo e contenuto di tale riscontro; seguito accordato alla segnalazione e sul 
tipo e contenuto di tale riscontro;

Or. fr

Emendamento 49

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 a condizione: 

(a) che abbiano fondati motivi di 
ritenere che le informazioni segnalate 
fossero vere al momento della 
segnalazione; 

(b) che queste informazioni rientrino 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva;

(c) che sia stata effettuata una 
segnalazione interna, quale prevista 
all'articolo 5, o una segnalazione esterna, 
quale prevista all'articolo 9, o una 
divulgazione pubblica.

Or. fr

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se l'autore della segnalazione ha 
soddisfatto le condizioni di cui al 
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paragrafo 1 per effettuare una 
segnalazione, non si può tener conto di 
alcun elemento relativo alla sua 
motivazione per negargli il beneficio della 
protezione prevista dalla presente 
direttiva.

Or. fr

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 
validi di ritenere che l'uso dei canali di 
segnalazione interna avrebbe potuto 
compromettere l'efficacia degli 
accertamenti svolti dalle autorità 
competenti;
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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.

Or. fr

Emendamento 52

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 
paragrafo 2.

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 conformemente 
al paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Una persona che rende di pubblico 
dominio informazioni sulle violazioni che 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva beneficia della 
protezione prevista dalla presente direttiva 
nei casi seguenti:

soppresso

a) la persona segnalante ha 
effettuato una prima segnalazione interna 
e/o esterna conformemente ai capi II e III 
e al paragrafo 2, ma non è stato 
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predisposto alcun seguito adeguato entro 
il termine stabilito all'articolo 6, 
paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b); o

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.

Or. fr

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autore di una segnalazione 
anonima, la cui identità venga alla luce in 
una fase successiva, gode della protezione 
prevista dalla presente direttiva alle stesse 
condizioni dell'autore di una segnalazione 
la cui identità era nota sin dall'origine 
della segnalazione o della divulgazione 
pubblica.

Or. fr

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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:

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, tra l'altro:
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Or. fr

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n bis) qualsiasi raccomandazione da 
parte della persona interessata ad un terzo 
che le sia subordinato, volta ad attuare 
una forma di ritorsione quale enunciata 
al presente articolo.

Or. fr

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis

Assistenza dell'autore della segnalazione 
da parte di un terzo indipendente

1. Gli Stati membri possono prevedere che 
l'autore della segnalazione o la persona 
che intenda effettuare una segnalazione o 
una divulgazione pubblica beneficino di 
assistenza durante la loro azione. Tale 
assistenza deve rispettare la riservatezza 
dell'identità delle persone menzionate nel 
presente paragrafo e può consistere, tra 
l'altro, in:

a) una consulenza imparziale, riservata e 
gratuita, in particolare sull'ambito di 
applicazione della presente direttiva, sui 
mezzi di segnalazione e sulle tutele 
concesse all'autore della segnalazione, 
nonché sui diritti della persona 
interessata;
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b) una consulenza giuridica in caso di 
controversia;

c) un sostegno psicologico.

2. Tale assistenza può essere fornita da 
un'autorità amministrativa indipendente, 
un'organizzazione di rappresentanza dei 
lavoratori o un entità qualificata 
designata dallo Stato membro, purché 
soddisfi i seguenti criteri:

a) sia debitamente costituita in conformità 
del diritto dello Stato membro;

b) abbia un interesse legittimo a garantire 
il rispetto delle disposizioni stabilite dalla 
presente direttiva; e

c) non persegua scopo di lucro.

Or. fr

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei procedimenti giudiziari relativi 
a un danno subito da un persona 
segnalante, e a condizione che questa abbia 
motivi ragionevoli di ritenere che il danno 
subito sia in ritorsione alla segnalazione o 
divulgazione effettuata, spetta alla persona 
che ha preso la misura di ritorsione 
dimostrare che il danno non è 
conseguenza di tale segnalazione o 
divulgazione ma è esclusivamente dovuto 
a motivi debitamente giustificati.

5. Nei procedimenti giudiziari relativi 
a un danno subito da una persona 
segnalante, e a condizione che questa abbia 
motivi ragionevoli di ritenere che il danno 
subito sia in ritorsione alla segnalazione o 
divulgazione pubblica effettuata, si 
presume che il danno sia subito per 
ritorsione alla segnalazione o alla
divulgazione pubblica.

Or. fr

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7
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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. 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 rigetto del ricorso.

Or. fr

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'autore della segnalazione possa 
chiedere e disporre di un adeguato 
sostegno psicologico.

Or. fr

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Obbligo di salvaguardare la riservatezza 
dell'identità dell'autore della segnalazione
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1. L'identità dell'autore della 
segnalazione non può essere rivelata 
senza il suo esplicito consenso. Questo 
obbligo di riservatezza comprende altresì 
le informazioni che possono servire per 
identificare l'autore della segnalazione.

2. Una persona che detenga o acquisisca e 
informazioni di cui al paragrafo 1 ha 
l'obbligo di non divulgare dette 
informazioni.

3. In deroga al paragrafo 2, le circostanze 
in cui le informazioni sull'identità 
dell'autore della segnalazione possono 
essere divulgate si limitano ai casi 
eccezionali in cui la divulgazione di tali 
informazioni costituisca un obbligo 
necessario e proporzionato 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 
garanzie previste da tali legislazioni.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la 
persona designata a ricevere la 
segnalazione informa l'autore della 
segnalazione prima di rivelarne l'identità.

5. I canali di segnalazione interni ed 
esterni sono concepiti in modo da 
garantire la riservatezza dell'identità 
dell'autore della segnalazione e da 
impedire l'accesso alle persone non 
autorizzate.

Or. fr

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prevedono soppresso
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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.

Or. fr

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono introdurre o 
mantenere disposizioni più favorevoli ai 
diritti delle persone segnalanti di quelle 
previste dalla presente direttiva, fatti salvi 
l'articolo 16 e l'articolo 17, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono introdurre o 
mantenere disposizioni più favorevoli ai 
diritti delle persone segnalanti di quelle 
previste dalla presente direttiva, fatti salvi 
l'articolo 16.

Or. fr

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tutte le informazioni 
pertinenti relative all'attuazione e 
all'applicazione della presente direttiva. 
Sulla base delle informazioni fornite, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'attuazione e l'applicazione della 
presente direttiva entro il 15 maggio 2023.

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tutte le informazioni 
pertinenti relative all'attuazione e 
all'applicazione della presente direttiva. 
Sulla base delle informazioni fornite, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'attuazione e l'applicazione della 
presente direttiva entro il 15 maggio 2023. 
La relazione contiene inoltre una prima 
valutazione dell'opportunità di estendere 
il campo di applicazione della presente 
direttiva ad altri settori o atti dell'Unione.
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Or. fr

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 15 maggio 2027 e tenendo 
conto della sua relazione trasmessa ai sensi 
del paragrafo 1 e delle statistiche degli 
Stati membri trasmesse ai sensi del 
paragrafo 2, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che valuta l'impatto della 
normativa nazionale di recepimento della 
presente direttiva. La relazione valuta il 
funzionamento della presente direttiva e 
l'eventuale necessità di provvedimenti 
aggiuntivi, comprese, ove appropriato, 
modifiche al fine di estendere l'ambito di 
applicazione della presente direttiva ad altri 
settori o atti dell'Unione.

3. Entro il 15 maggio 2025 e tenendo 
conto della sua relazione trasmessa ai sensi 
del paragrafo 1 e delle statistiche degli 
Stati membri trasmesse ai sensi del 
paragrafo 2, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che valuta l'impatto della 
normativa nazionale di recepimento della 
presente direttiva. La relazione valuta il 
funzionamento della presente direttiva e 
l'eventuale necessità di provvedimenti 
aggiuntivi, comprese, ove appropriato, 
modifiche al fine di estendere l'ambito di 
applicazione della presente direttiva ad altri 
settori o atti dell'Unione.

Or. fr
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MOTIVAZIONE

La protezione degli informatori: strumento essenziale di difesa dell'interesse generale

Negli ultimi decenni in Europa si sono registrati sviluppi significativi per quanto riguarda la 
protezione degli informatori. Alla luce di numerosi studi e riscontri sulle esperienze, appare 
ora altrettanto chiaramente dimostrato che gli informatori svolgono un ruolo positivo nella 
prevenzione e nella riparazione dei danni all'interesse generale. Tuttavia, il potenziale 
connesso all'allarme etico è ben lungi dall'essere pienamente sfruttato, poiché molte persone 
che accertano un danno all'interesse generale in un contesto professionale continuano 
sistematicamente a non segnalarlo. Le ragioni di questa situazione sono molteplici e vanno 
dalla mancanza di conoscenza delle possibilità di segnalazione al timore di rappresaglie in 
caso di intervento. Ciò ha conseguenze negative per la società nel suo insieme, in quanto 
continua a verificarsi un'ampia gamma di danni all'interesse generale, che si tratti di questioni 
ambientali, lotta contro l'evasione fiscale o corruzione o ancora di sanità pubblica, e il diritto 
dei cittadini all'informazione ne risulta sminuito.

Negli Stati membri, gli sviluppi legislativi in materia di protezione degli informatori hanno 
spesso fatto seguito a scandali o disastri di grande portata. Tuttavia, le raccomandazioni 
adottate dal Consiglio d'Europa nel 2014 hanno segnato un significativo passo avanti nella 
definizione di una serie di norme che gli Stati membri sono invitati a recepire nel diritto 
nazionale. 

La presente proposta si ispira in parte a tali norme e alla giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo in materia di libertà di espressione.
La relatrice è pienamente soddisfatta del fatto che la Commissione abbia scelto di includere 

la sua proposta di direttiva nel quadro di tali raccomandazioni, tenendo conto della risoluzione 
approvata dal Parlamento europeo il 24 ottobre 2017. 

Ambito di applicazione: garantire l'efficacia dello strumento proposto

La relatrice ritiene che la scelta di un ambito di applicazione ampio e orizzontale sia positiva, 
in quanto consentirà di contemplare numerosi settori che vanno dalla tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione alla sicurezza nucleare, senza dimenticare la protezione dell'ambiente, 
la salute pubblica e la lotta contro l'evasione fiscale. Una persona è considerata come un 
informatore quando segnala o rivela una violazione di un atto dell'Unione attinente a questi 
settori, quali definiti nell'allegato della proposta. Esiste tuttavia un rischio per le azioni che 
non configurino un'infrazione ai sensi della direttiva. La relatrice propone pertanto di coprire 
qualsiasi irregolarità attinente a questi settori.
Essa ritiene che in tal modo si terrà maggiormente conto della tutela dell'interesse generale, 

che sta al cuore della proposta.

Poiché l'Unione europea è fondata su una comunità di valori e principi che garantisce il 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la relatrice ritiene necessario includere 
tali diritti fondamentali nell'ambito di applicazione del testo. 

Nell'esercizio della loro attività professionale, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione 
europea possono essere condotti ad avere accesso ad informazioni che potrebbero essere 
oggetto di una segnalazione ai sensi della presente proposta di direttiva e rischiano di essere 
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oggetto di ritorsioni. È quindi importante garantire loro la stessa protezione di cui godono gli 
altri lavoratori.

È inoltre importante garantire la protezione di coloro che assistono l'autore della segnalazione 
nel corso della sua azione, compresi i giornalisti investigativi. 

Canali di segnalazione: agire nell'interesse dell'informatore

La concezione dei canali di segnalazione previsti dal testo in esame offre sufficienti garanzie 
di solidità e indipendenza, a parere della relatrice. Tuttavia, potrebbero essere migliorati 
prevedendo una notifica dell'avvenuta ricezione della segnalazione. Anche i tempi di 
elaborazione proposti dalla Commissione sembrano troppo lunghi e potrebbero recare 
pregiudizio alla segnalazione, per cui la relatrice propone di ridurli. Essa ritiene inoltre che i 
rappresentanti sindacali debbano essere pienamente coinvolti nella definizione dei canali 
interni ed essere in grado di fornire consulenza e assistenza a coloro che lo desiderano. In 
effetti, i rappresentanti dei lavoratori sono direttamente presenti sul campo e si trovano nella 
posizione migliore per assistere un potenziale informatore nella sua azione, per informarlo sui 
canali interni di segnalazione, sui suoi diritti e sui suoi obblighi. È quindi importante attribuire 
loro questo ruolo nel quadro di questa direttiva.

Sembra inoltre essenziale garantire un elevato livello di riservatezza dell'identità della persona 
che effettua una segnalazione. Infatti, le persone che constatano irregolarità sono spesso 
soggette a meccanismi inibitori e di autocensura fondati sul timore che la loro identità venga 
rivelata. È stato dimostrato che il rispetto di questo criterio consente di migliorare il numero 
di segnalazioni ricevute. Le disposizioni del testo in esame dovrebbero pertanto essere 
rafforzate in relazione a tale problematica, prevedendo un solido principio di riservatezza, cui 
si possa derogare soltanto in casi eccezionali e limitati.

Privilegiare l'efficacia della segnalazione e il diritto all'informazione

Il testo in esame si basa su una sequenza relativamente rigorosa nell'uso dei canali di 
segnalazione, dotati comunque di deroghe. Di norma, un potenziale informatore deve prima di 
tutto contattare il proprio datore di lavoro, attendere fino a 3 mesi per l'esame della 
segnalazione e poi, in caso di risposta insoddisfacente, rivolgersi a un'autorità esterna ed 
eventualmente attendere altri 6 mesi. Ciò può non solo compromettere ampiamente la 
segnalazione stessa, ma rischia soprattutto di costringere l'informatore a mettersi in condizioni 
di difficoltà immediata nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, questo approccio impone 
all'informatore l'onere di dimostrare di aver scelto il canale più appropriato in caso di elusione 
della sequenza prevista nel testo. Nel quadro di un rapporto di forza già squilibrato, ciò rischia 
di nuocere alla persona che effettua la segnalazione. Infine, questo approccio non tiene 
sufficientemente conto del diritto all'informazione dei cittadini in caso di pregiudizio 
dell'interesse generale. Per questi motivi, la relatrice suggerisce di rivedere questa gerarchia 
dei canali, introducendo una maggiore flessibilità in modo da lasciare la scelta del canale più 
appropriato alla persona che effettua la segnalazione. 

Pur essendo del tutto positivo che il testo in esame conceda protezione alle persone che hanno 
ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni riportate fossero veritiere al momento 
della segnalazione, la relatrice ritiene che tale disposizione debba essere ulteriormente chiarita 
al fine di escludere qualsiasi possibilità di rifiutarla per motivi connessi alle intenzioni 
dell'informatore. Infatti, il testo dovrebbe innanzitutto concentrarsi sulla pertinenza delle 
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informazioni rivelate rispetto all'interesse generale, prima di concentrarsi sui motivi della loro 
rivelazione.

Garantire una protezione efficace e completa degli informatori

La proposta di direttiva contiene un divieto generale dei vari tipi di ritorsione descritti in un 
elenco. Tale elenco non può essere in alcun caso considerato esaustivo, in quanto solo 
l'immaginazione fissa i limiti delle misure di ritorsione utilizzate. È pertanto opportuno 
chiarire che si tratta solo di esempi.

Per quanto attiene alle tutele concesse, la relatrice desidera sottolineare l'importanza di alcune 
di esse. L'inversione dell'onere della prova è una di queste misure e la formulazione adottata 
dalla proposta di direttiva è stata rafforzata al fine di consentire che tale disposizione sviluppi 
il proprio pieno potenziale.

Casi di segnalazioni anonime si sono già verificati e continueranno a verificarsi. La relatrice 
desidera pertanto inserire una disposizione che consenta di includere nel testo una persona la 
cui identità sia venuta alla luce mentre era suo desiderio rimanere anonima.

Esistono vari meccanismi in alcuni Stati membri e tra di essi per assistere e sostenere gli 
autori di una segnalazione o di una divulgazione pubblica. Ad esempio, le autorità pubbliche, 
i sindacati oppure le organizzazioni della società civile possono fornire consulenza riservata 
sui meccanismi di allarme etico. La relatrice ritiene che tali sistemi siano essenziali per 
assistere l'informatore nella sua azione e suggerisce pertanto che la direttiva possa prevederne 
l'istituzione nei vari Stati membri, tenendo conto dei contesti nazionali. La relatrice auspica 
inoltre che, oltre all'assistenza giuridica e finanziaria per gli informatori, venga fornito anche 
un sostegno psicologico. 

Fornire sufficiente certezza del diritto alla libertà di parola

Certi elementi della presente proposta rischiano di scoraggiare le persone che intendono 
effettuare una segnalazione. Ciò vale in particolare per l'elemento di gravità, che può essere 
difficile da valutare per un solo individuo ed essergli opposto per declassare il suo atto. 
Pertanto, la protezione deve essere garantita a prescindere dalla gravità delle informazioni 
segnalate, non appena ledano l'interesse generale.

Analogamente, la proposta di direttiva propone di prevedere sanzioni volte a scoraggiare le 
denunce dolose e abusive. Questa disposizione appare superflua rispetto alle disposizioni già 
presenti nel diritto nazionale che puniscono i casi di diffamazione o di lesione della 
reputazione. Prevedendo sanzioni supplementari, il testo in esame rischia di avere un effetto 
deterrente, se non disincentivante, anche per quanto riguarda le segnalazioni legittime. La 
relatrice propone pertanto di sopprimere questa parte del testo. 

La relatrice ritiene che il testo in esame costituisca un primo passo, ma solleva importanti 
questioni in merito all'estensione del suo ambito di applicazione. Essa ritiene pertanto che 
quest'ultimo debba essere rapidamente valutato e riveduto, se necessario, per migliorarne 
l'orizzontalità e semplificarne la comprensione da parte dei cittadini.
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