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Stato di diritto in Polonia: Il PE sostiene l’azione UE
 

Il Consiglio dovrebbe stabilire tempestivamente se la Polonia rischia di violare i valori
dell’UE 
Le autorità polacche devono risolvere i problemi sollevati 
Preoccupazioni dei deputati: separazione dei poteri, indipendenza della magistratura
e diritti fondamentali
 

Il PE ha esortato giovedì i governi dell'UE a stabilire rapidamente se la Polonia è a rischio
di violare gravemente i valori dell'UE e, in caso affermativo, a proporre soluzioni.
 
Con 422 voti in favore, 147 contrari e 48 astensioni, la Plenaria ha approvato la proposta della
Commissione europea di attivare l’articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE (chiaro rischio di una
grave violazione dei valori dell'UE).
 
 
 
I deputati chiedono ai ministri dell'UE di "intraprendere un'azione rapida in conformità delle
disposizioni stabilite" all'articolo 7, paragrafo 1 e che il Parlamento sia pienamente informato dei
progressi compiuti e delle azioni intraprese in ogni fase della procedura.
 
 
 
In una risoluzione approvata dalla Plenaria il 15 novembre 2017, il Parlamento aveva affermato
che la situazione in Polonia rappresenta un "chiaro rischio di una grave violazione" dei valori
dell'UE, compreso lo Stato di diritto. I deputati sono molto preoccupati per la separazione dei
poteri, l'indipendenza della magistratura e i diritti fondamentali.
 
 
 
Procedura
 
 
 
L'articolo 7 del trattato UE, che finora non è mai stato utilizzato, fornisce un meccanismo per
prevenire  le  violazioni  dei  valori  dell'UE  e  decidere  le  sanzioni  contro  lo  Stato  membro
interessato,  qualora  si  verifichino.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012M007
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+XML+V0//IT


Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 e su iniziativa di un terzo degli Stati membri, del Parlamento
europeo o della Commissione UE, il Consiglio dei ministri dell'UE può stabilire che esiste un
chiaro rischio di grave violazione dei valori dell'UE da parte di Stato membro. La decisione del
Consiglio richiede il sostegno della maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri e il consenso
del Parlamento europeo. Al fine di prevenire una violazione effettiva, può anche indirizzare
raccomandazioni specifiche al Paese interessato.
 
 
 
Ai sensi  dell'articolo 7,  paragrafo 2,  una violazione effettiva dei  valori  dell'UE può essere
determinata dal Consiglio europeo (capi di Stato o di governo dell'UE) su proposta di un terzo
degli Stati membri dell'UE o della Commissione UE. In questo caso, il Consiglio europeo deve
decidere all'unanimità e il Parlamento deve dare il suo consenso.
 
 
 
L'articolo 7, paragrafo 3 prevede possibili sanzioni, come la sospensione dei diritti di voto nel
Consiglio dei ministri.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo adottato sarà disponibile qui (cliccare su 1.3.2018)
Dibattito in Plenaria con il primo Vicepresidente Timmermans (28.2.2018)
Servizio di ricerca del PE: capire i meccanismi dello Stato di diritto dell'UE (EN)
Stato di diritto in Polonia: Multimedia package (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1519835051162
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI%282016%29573922_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_1901_pk

