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Laura Ferrara, Ignazio Corrao 

Oggetto: Nuovo quadro per lo Stato di diritto 

Lo Stato di diritto è indicato all'articolo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TUE) 
come uno dei valori su cui si fonda l'Unione, assieme al rispetto della dignità umana, alla libertà, alla 
democrazia, all'uguaglianza e al rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze. Lo Stato di diritto è inoltre citato nei preamboli del TUE e della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea.  

I valori e i principi sopra menzionati non sono efficacemente garantiti, o ugualmente protetti, in tutti gli 
Stati membri.  

L'UE ha bisogno di uno strumento efficace, ad integrazione dell'articolo 7 del TUE, per le situazioni in 
cui gli Stati membri non assicurano la protezione dalla discriminazione, dall'emarginazione e dalla 
persecuzione. In particolare è necessario un meccanismo di vigilanza in materia di discriminazione e 
diritti delle minoranze. Il Parlamento ha chiesto l'introduzione di un siffatto meccanismo in diverse 
occasioni, da ultimo nella risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea1 e in quella del 12 marzo 2014 sulla valutazione della giustizia in relazione alla 
giustizia penale e allo Stato di diritto2.  

L'11 marzo 2014 la Commissione ha presentato una comunicazione che definisce un quadro per la 
salvaguardia dello Stato di diritto, e il 16 dicembre 2014 il Consiglio ha deciso di avviare un dialogo 
annuale sullo Stato di diritto. Pur essendo quest'ultimo un passo nella giusta direzione, non si tratta del 
meccanismo efficace chiesto dal Parlamento per valutare periodicamente il rispetto, da parte degli 
Stati membri, dei valori fondamentali dell'Unione.  

Come intende procedere il Consiglio al fine di istituire un meccanismo efficace per garantire che i 
valori fondamentali dell'Unione siano difesi negli Stati membri, in linea con la sua dichiarazione del 
2013 secondo la quale "il rispetto dello stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti 
fondamentali"? 
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1  Testi approvati, P7_TA(2014)0173. 
2  Testi approvati, P7_TA(2014)0231. 


