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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000013/2015 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Pavel 

Telička 
a nome del gruppo ALDE 

Oggetto: Quadro dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali 

Come indicato nell'articolo 2 del TUE, lo Stato di diritto è uno dei valori fondamentali su cui è fondata 
l'Unione, unitamente al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e 
del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Nell'UE la realtà 
dimostra che tali valori e principi non vengono applicati effettivamente e che i diritti fondamentali non 
beneficiano dello stesso livello di protezione in tutti gli Stati membri. 

L'UE necessita di uno strumento efficace e vincolante, a integrazione dell'articolo 7 del TUE, per 
intervenire nelle situazioni in cui gli Stati membri non osservano l'articolo 2 del TUE. In varie occasioni 
il Parlamento ha chiesto l'istituzione di un tale meccanismo, in particolare con la sua risoluzione del 27 
febbraio 2014 sui diritti fondamentali nell'Unione europea. L'11 marzo 2014 la Commissione ha 
presentato una comunicazione proponendo un quadro per salvaguardare lo Stato di diritto. Il 16 
dicembre 2014 il Consiglio ha deciso di avviare un dialogo annuale sullo Stato di diritto, che non 
affronta tuttavia la necessità di un meccanismo efficace inteso a valutare periodicamente se gli Stati 
membri rispettano i diritti fondamentali dell'UE come ripetutamente richiesto dal Parlamento.    

Qual è la base e quali sono gli indicatori attualmente utilizzati dalla Commissione per valutare la 
situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'UE, onde intervenire con 
efficacia nelle potenziali violazioni degli Stati membri per quanto attiene ai loro obblighi previsti dal 
trattato? Intende la Commissione valutare la possibilità di estendere l'attuale quadro di valutazione 
della giustizia a una serie di indicatori atti a valutare lo stato della democrazia, dello Stato di diritto e 
dei diritti fondamentali nell'UE? 

Può la Commissione riferire in merito all'attuazione e al funzionamento del suo quadro volto a 
salvaguardare lo Stato di diritto presentato nel marzo 2014? Sta valutando la possibilità di presentare 
una proposta relativa a uno strumento vincolante per valutare e far rispettare effettivamente la 
democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'UE? 

Come valuta il contributo del Consiglio concernente l'istituzione di un meccanismo efficace per 
salvaguardare il rispetto dei valori fondamentali dell'UE negli Stati membri, in linea con la dichiarazione 
del Consiglio del 2013, secondo cui il rispetto dello Stato di diritto è una condizione preliminare per la 
protezione dei diritti fondamentali?   
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