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10.1.2019 A8-0469/72 

Emendamento  72 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di 

diritto negli Stati membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) "Stato di diritto": il valore 

dell'Unione sancito all'articolo 2 del 

trattato sull'Unione europea, che 

comprende i principi di: legalità, secondo 

cui il processo legislativo deve essere 

trasparente, responsabile, democratico e 

pluralistico; certezza del diritto; divieto di 

arbitrarietà del potere esecutivo; tutela 

giurisdizionale effettiva da parte di giudici 

indipendenti, compreso dei diritti 

fondamentali; separazione dei poteri e 

uguaglianza davanti alla legge; 

a) "Stato di diritto": sancito 

all'articolo 2 del trattato 

sull'Unione europea, comprende i principi 

di: legalità, secondo cui il processo 

legislativo deve essere trasparente, 

responsabile, democratico e pluralistico; 

certezza del diritto; divieto di arbitrarietà 

del potere esecutivo; accesso alla giustizia 

e tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a 

organi giurisdizionali indipendenti e 

imparziali; separazione dei poteri; non-

discriminazione e uguaglianza davanti alla 

legge; rispetto per i diritti fondamentali 

sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea e dai trattati 

internazionali sui diritti umani; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Emendamento  73 

Josep-Maria Terricabras, Terry Reintke, Judith Sargentini 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di 

diritto negli Stati membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 3 bis 

 Gruppo di esperti indipendenti 

 1. Nell'individuare carenze generalizzate, 

la Commissione è assistita da un gruppo 

rappresentativo di esperti indipendenti (il 

gruppo di esperti sullo Stato di diritto), 

che annualmente valuta la situazione in 

tutti gli Stati membri sulla base di criteri e 

informazioni quantitativi e qualitativi, tra 

cui le decisioni della Corte di giustizia 

dell'Unione europea e della Corte europea 

dei diritti dell'uomo, le relazioni della 

Corte dei conti, le relazioni e i pareri di 

altre istituzioni, organi, uffici o agenzie 

dell'Unione e le conclusioni e le 

raccomandazioni delle organizzazioni 

internazionali competenti. Tale 

valutazione è resa pubblica. 

 2. Il dibattito annuale di follow-up sulla 

valutazione effettuata dal gruppo di 

esperti sullo Stato di diritto è svolto dal 

Parlamento europeo insieme ai 

parlamenti nazionali. A tal fine i 

parlamenti nazionali unitamente alla 

commissione competente del Parlamento 

europeo istituiscono un gruppo 

parlamentare specializzato congiunto. 

L'organizzazione e il regolamento di tale 

gruppo sono definiti congiuntamente dal 

Parlamento europeo e dai parlamenti 
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nazionali in linea con l'articolo 9 del 

protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti 

nazionali nell'Unione europea, allegato al 

TUE e al Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

 3. Il gruppo di esperti sullo Stato di diritto 

è composto dai seguenti membri: 

 a) un esperto indipendente per ciascuno 

Stato membro designato dal rispettivo 

parlamento nazionale, che sia un giudice 

qualificato di corte costituzionale o di 

corte suprema attualmente non in 

servizio; 

 b) altri dieci esperti designati dal 

Parlamento europeo a maggioranza di 

due terzi, selezionati a partire da un 

elenco di esperti nominati dai seguenti 

organismi: 

 i) la Federazione europea delle accademie 

delle scienze e delle discipline 

umanistiche (ALLEA); 

 ii) la Rete europea delle istituzioni 

nazionali per i diritti umani (ENNHRI); 

 iii) il Consiglio d'Europa, (compresi la 

Commissione di Venezia, il gruppo di 

Stati contro la corruzione (GRECO) e il 

Commissario per i diritti umani del 

Consiglio d'Europa); 

 iv) la Commissione europea per l'efficacia 

della giustizia (CEPEJ) e il Consiglio 

degli ordini forensi europei (CCBE); e 

 v) le Nazioni Unite (ONU), 

l'Organizzazione per sicurezza e la 

cooperazione in Europa (OSCE) e 

l'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE). 

 4. La composizione del gruppo di esperti 

sullo Stato di diritto garantisce l'equilibrio 

di genere. 

 5. Il gruppo di esperti sullo Stato di diritto 

elegge il/la proprio/a presidente tra i 

propri membri. 

 6. Al fine di agevolare il lavoro del gruppo 
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di esperti sullo Stato di diritto, la 

Commissione lo dota di una segreteria 

che ne consenta l'efficiente 

funzionamento, in particolare 

raccogliendo fonti di informazioni e dati 

da sottoporre a esame e valutazione 

nonché fornendo sostegno 

amministrativo. 

Or. en 

 


