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Relazione 2021 della Commissione  
sullo Stato di diritto 

Le relazioni annuali sullo Stato di diritto, avviate dalla Commissione europea nel settembre 2020, costituiscono 
uno strumento di monitoraggio che permette alla Commissione di raccogliere dati sulla situazione dello Stato di 
diritto in ciascuno dei 27 Stati membri dell'UE. La seconda relazione sullo Stato di diritto è stata pubblicata nel 
luglio 2021 e una terza è prevista per il 2022. Durante la tornata di maggio II il Parlamento dovrebbe adottare 
una risoluzione sulla seconda relazione annuale sullo Stato di diritto.  

CONTESTO  
Lo Stato di diritto è uno dei valori fondanti dell'Unione europea che, in virtù dell'articolo 2 TUE, è vincolante per 
tutti i suoi Stati membri. Esistono diversi strumenti che consentono alle istituzioni dell'UE di monitorare il 
rispetto dello Stato di diritto, come il quadro di valutazione della giustizia e il semestre europeo. Se si riscontrano 
violazioni, sono disponibili meccanismi preventivi, come il quadro per lo Stato di diritto e il braccio preventivo 
dell'articolo 7 TUE. Esistono inoltre meccanismi  sanzionatori, tra cui procedure di infrazione che possono 
comportare l'imposizione di sanzioni agli Stati membri recalcitranti (ex articolo 260 TFUE), nonché misure 
provvisorie in attesa di una decisione definitiva (ex articolo 279 TFUE); il braccio sanzionatorio di cui all'articolo 7 
TUE, che può comportare la sospensione dei diritti di voto in seno al Consiglio e il regolamento generale sulla 
condizionalità del 2020 che, qualora le violazioni dello Stato di diritto ledano gli interessi finanziari dell'UE, 
prevede la sospensione o la revoca dei finanziamenti dell'UE, in particolare quelli a titolo dei fondi strutturali e di 
coesione, destinati a tale Stato membro.  
In tale contesto, le relazioni annuali sullo Stato di diritto offrono un nuovo meccanismo di monitoraggio 
nell'ambito degli strumenti normativi dell'UE sullo Stato di diritto. Nei suoi orientamenti politici, la presidente 
della Commissione, Ursula von der Leyen, si è impegnata a mettere a punto un meccanismo generale europeo 
per lo Stato di diritto che copra tutti gli Stati membri, che preveda l'elaborazione di una relazione annuale 
obiettiva da parte della Commissione europea. Sempre nel luglio 2019 la Commissione ha adottato una 
comunicazione sul rafforzamento dello Stato di diritto nell'Unione — Programma d'azione che stabilisce le 
principali caratteristiche di tale meccanismo.  
Alla prima relazione annuale sullo Stato di diritto, pubblicata nel settembre 2020, ha fatto seguito una seconda 
relazione, pubblicata nel luglio 2021.  

Seconda relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto 2021)  
La seconda relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto segue il modello della prima relazione e 
verte su quattro ambiti: 1) sistemi giudiziari; 2) il quadro anticorruzione; 3) il pluralismo e la libertà dei media e 4) 
altri tipi di bilanciamento dei poteri a livello istituzionale. Nella relazione del 2021 occupano un posto specifico 
le sfide per lo Stato di diritto poste dalla pandemia di COVID-19. La Commissione ha sottolineato che la 
pandemia "ha messo ulteriormente in luce l'importanza dello Stato di diritto per le nostre democrazie", ma "ha 
anche messo alla prova lo Stato di diritto".  
Confrontando le edizioni del 2020 e del 2021, la Commissione ha rilevato "molti sviluppi positivi in materia di 
Stato di diritto negli Stati membri, che stanno reagendo alle difficoltà individuate in precedenza".  

Posizione del Parlamento europeo  
Proposta di un ciclo di esame dello Stato di diritto  
Da numerosi anni il Parlamento europeo propone di integrare i meccanismi esistenti con il ciclo di esame dello 
Stato di diritto nell'ambito di un più ampio patto dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali, al fine di monitorare il rispetto di tali valori negli Stati membri. Sebbene tali proposte non siano 
state integralmente recepite dalla Commissione europea, è comunque possibile ritenere che l'avvio delle 
relazioni annuali sullo Stato di diritto nel settembre 2020 sia stato ispirato dall'idea originaria del Parlamento del 
ciclo di esame. 
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La risoluzione del Parlamento europeo sulla prima relazione annuale della Commissione 
sullo Stato di diritto  
Il 24 giugno 2021 il Parlamento europeo ha approvato la sua risoluzione sulla prima relazione annuale, in cui 
plaude alla relazione, ritenendo "fondamentale istituire un'architettura europea di monitoraggio e 
applicazione dello Stato di diritto nell'Unione" e incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente il nuovo 
strumento. Il Parlamento ha trovato sconcertante il fatto che le violazioni di diverso peso qualitativo fossero 
poste sullo stesso piano nella relazione, senza operare una sufficiente distinzione tra violazioni occasionali, da 
un lato, e violazioni sistematiche, dall'altro. Più in generale, il Parlamento riteneva che la relazione fosse troppo 
descrittiva e non sufficientemente analitica. Secondo il Parlamento, nella relazione del 2020 mancava una 
prospettiva a livello dell'UE, in quanto non individuava tendenze trasversali nell'intera Unione.  
In futuro, è opportuno che la Commissione sviluppi le sue competenze specifiche per paese e la sua capacità 
in modo da reagire più prontamente agli sviluppi negativi negli Stati membri. Nella sua risoluzione, il Parlamento 
ha ribadito la sua idea di concludere un accordo interistituzionale a norma dell'articolo 295 TFUE per integrare 
gli strumenti esistenti mediante un patto dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. 
Sebbene la relazione annuale sia uno strumento di monitoraggio, dovrebbe comunque comportare l'adozione 
di raccomandazioni chiare per gli Stati membri e dovrebbe costituire la base per decidere se attivare altri 
meccanismi — in particolare l'articolo 7 TUE, il regolamento generale sulla condizionalità e il quadro per lo Stato 
di diritto — o avviare procedure di infrazione tramite la Corte di giustizia europea.  

Progetto di risoluzione sulla seconda relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto 
Il 20 aprile 2022 la commissione LIBE ha approvato la sua relazione sulla relazione 2021 della Commissione sullo 
Stato di diritto. Le commissioni CONT e JURI sono state associate alla procedura (articolo 57 del regolamento) ed 
è stato chiesto anche il parere delle commissioni BUDG e PETI. La relazione ribadisce la necessità di 
raccomandazioni concrete e specifiche per paese nelle relazioni e di un seguito efficace, aggiungendo che gli 
strumenti esistenti per tutelare i valori dell'UE dovrebbero essere rafforzati e razionalizzati, diventando un 
unico meccanismo generale dell'UE. Per quanto riguarda il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione del 
Parlamento sulla prima relazione, si osserva che la Commissione non ha esteso l'ambito di applicazione della 
relazione, come richiesto dal Parlamento, a tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE: il Parlamento ritiene che esista 
un nesso intrinseco tra Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali. La relazione invita la Commissione a 
organizzare a settembre una settimana annuale dei valori dell'UE, durante la quale sarebbe presentata e 
discussa ufficialmente la relazione annuale sullo Stato di diritto.  
La commissione teme che la relazione della Commissione non faccia alcuna distinzione tra arretramento 
deliberato dello Stato di diritto, da un lato, e questioni incidentali, dall'altro. Secondo la relazione, ciascun 
capitolo per paese dovrebbe essere corredato di concrete raccomandazioni specifiche per paese, che la 
Commissione si è impegnata a includere a partire dalla terza relazione (prevista per il 2022). Auspica inoltre un 
ulteriore capitolo dedicato alle istituzioni dell'UE, che ne valuti i risultati in termini di separazione dei poteri, 
rendicontabilità e il bilanciamento dei poteri. Per quanto riguarda i sistemi giudiziari, la commissione ritiene che 
la Commissione debba includere raccomandazioni concrete su come rafforzare l'indipendenza della 
magistratura, includendo non solo la magistratura e i relativi consigli, ma anche la garanzia dell'indipendenza 
degli avvocati e degli ordini degli avvocati, come pure l'indipendenza della magistratura inquirente e dei 
singoli magistrati.  
In relazione agli altri pilastri della relazione, la commissione si rammarica che non si sia tenuto pienamente conto 
della gravità delle tendenze che incidono sulla libertà dei media, in particolare il controllo statale, le azioni legali 
strategiche e le campagne di diffamazione in alcuni Stati membri. Il Parlamento Invita inoltre la Commissione a 
descrivere con maggiore chiarezza le sistematiche campagne di disinformazione e ingerenze straniere volte 
a minare la fiducia sociale nelle istituzioni statali e nei media indipendenti. Per quanto riguarda il pilastro relativo 
al bilanciamento dei poteri, la commissione auspica che la Commissione europea lo trasformi in un pilastro sulla 
democrazia e il sistema di bilanciamento dei poteri, esaminando in modo più dettagliato le potenziali 
minacce al processo democratico. 

Relazione di iniziativa: 2021/2180(INI); commissione competente: LIBE. Relatrice: Terry Reintke (Verts/ALE, 
Germania). Per maggiori informazioni si veda il nostro briefing sulle relazioni annuali della Commissione europea 
sullo Stato di diritto: un nuovo strumento di monitoraggio. 
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