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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. saluta con favore la prima relazione in assoluto redatta dalla Commissione sullo Stato di 
diritto, che considera una valida integrazione del pacchetto di strumenti dell'UE per il 
monitoraggio, la prevenzione e la risoluzione delle questioni attinenti allo Stato di 
diritto negli Stati membri; ritiene che, pur essendo necessari ulteriori miglioramenti, 
questo sistema di rendicontazione annuale rafforzi il lavoro della Commissione e 
permetta lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri; sottolinea che occorrerà 
non solo rafforzare e semplificare gli strumenti esistenti, ma anche mettere a punto un 
meccanismo generale efficace per garantire il rispetto in tutta l'Unione dei principi e dei 
valori sanciti dai trattati, ovvero le basi su cui poggiano la fiducia reciproca e la fiducia 
nell'Unione;

Procedure a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea

2. ricorda che la relazione della Commissione sullo Stato di diritto corrisponde a un 
impegno assunto dalla Presidente Von Der Leyen nei suoi orientamenti politici per la 
Commissione per il mandato 2019-2024 ed è stato proposto anche per ovviare alle 
carenze della procedura a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) 
nel contrastare gravi violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati 
membri; deplora che ciò sia dovuto al fatto che il Consiglio non ha attivato la 
procedura, come invece era stato richiesto dalla Commissione nel 2017 e dal 
Parlamento nel 2018;

3. rileva con preoccupazione che la mancata applicazione dell'articolo 7 TUE, anche 
dovuta al requisito dell'unanimità per il meccanismo sanzionatorio, permette un 
continuo allontanamento dai valori sanciti all'articolo 2 TUE e indebolisce uno degli 
strumenti più importanti che l'Unione ha a disposizione in materia di Stato di diritto; si 
rammarica del fatto che dal dicembre 2019 non siano previste audizioni a norma 
dell'articolo 7 TUE; invita pertanto il Consiglio a riprendere quanto prima tali audizioni 
e a stabilire se esista un evidente rischio di violazione grave dei valori sanciti 
all'articolo 2 TUE da parte degli Stati membri interessati; sottolinea che è richiesta 
solamente una maggioranza qualificata per determinare se esista un evidente rischio di 
violazione grave dei suddetti valori da parte di uno Stato membro ed esorta la 
presidenza del Consiglio ad adottare le misure appropriate per sbloccare le procedure di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE;

4. riafferma il ruolo che compete al Parlamento, a norma dell'articolo 7 TUE, per quanto 
concerne il monitoraggio del rispetto dei valori dell'Unione; rinnova la sua richiesta al 
fine di poter presentare la sua proposta motivata al Consiglio, partecipare alle audizioni, 
in particolare quando è stato il Parlamento stesso ad avviare la procedura, ed essere 
tempestivamente e pienamente informato in ogni fase della procedura;

5. reputa urgentemente necessario fare il punto della situazione in merito all'efficacia 
dell'articolo 7 TUE e invita la Commissione a includere nelle future relazioni sullo Stato 
di diritto una valutazione della sua attuazione;
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Meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali

6. sottolinea che la relazione rappresenta un primo passo in risposta alla risoluzione del 
Parlamento del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali1; ritiene, tuttavia, che la relazione non 
prenda in esame tutti i valori dell'Unione, come la democrazia, e tutti i diritti 
fondamentali, e debba essere ampliata e perfezionata; ribadisce la necessità di disporre 
di un unico meccanismo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali, come proposto dal Parlamento2, e invita nuovamente il Consiglio e 
la Commissione ad avviare discussioni in vista dell'istituzione di tale meccanismo 
attraverso un accordo interistituzionale;

Metodologia adottata, ambito e obiettivi della relazione

Ambito della relazione

7. valuta positivamente la metodologia adottata nella relazione, che si concentra su vari 
pilastri: l'indipendenza della magistratura, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei 
media e il bilanciamento dei poteri; sottolinea che l'indipendenza della magistratura è il 
fondamento sul quale si costruiscono la fiducia reciproca e la cooperazione in ambito 
giudiziario e svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei valori e dell'ordinamento 
giuridico dell'UE, soprattutto in considerazione del fatto che i giudici nazionali sono 
giudici del diritto dell'Unione e hanno obblighi per quanto riguarda la sua 
interpretazione e la sua applicazione; rileva con preoccupazione e condanna con 
fermezza l'aumento delle minacce nei confronti di giornalisti nell'UE, così come il fatto 
che le posizioni di diversi Stati membri nelle graduatorie internazionali per quanto 
riguarda la libertà di stampa sono state declassate, il che pone in rilievo i rischi esistenti 
per il pluralismo dei media;

8. invita la Commissione ad ampliare l'ambito della relazione, includendo nelle prossime 
edizioni una valutazione della modalità con cui è garantito il diritto a un equo processo 
negli Stati membri, effettuata prestando una particolare attenzione ai diritti della difesa, 
alla tutela delle vittime di reato, alla lotta contro l'impunità, alla parità tra i 
rappresentanti dell'accusa e della difesa nonché alla durata dei procedimenti giudiziari; 
invita la Commissione a includere altresì nelle prossime relazioni annuali una 
valutazione delle condizioni carcerarie, degli arretrati giudiziari e della durata media dei 
processi negli Stati membri; sottolinea, come già affermato dal Comitato dei ministri del 
Consiglio d'Europa, che la lentezza dei procedimenti giudiziari civili, penali e 
amministrativi rappresenta un serio pericolo, in particolare, per il rispetto dello Stato di 
diritto;

9. si compiace del fatto che la relazione valuti la situazione dello Stato di diritto in ogni 
Stato membro; invita la Commissione a distinguere chiaramente, nelle future edizioni 
della relazione, tra le carenze isolate e i casi sistemici di violazione dei valori sanciti 
dall'articolo 2 TUE, in modo da evitare anche il rischio che la relazione possa essere 
usata impropriamente come strumento per relativizzare i processi autocratici in alcuni 

1 Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di 
democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (testi approvati, P9_TA(2020)0251).
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Stati membri;

Obiettivi della relazione

10. sottolinea, tuttavia, che la relazione dovrebbe essere considerata uno strumento 
preparatorio ai fini di un'azione concreta volta ad affrontare le carenze inerenti allo 
Stato di diritto negli Stati membri; ritiene pertanto che la relazione dovrebbe andare 
oltre il monitoraggio e includere raccomandazioni specifiche per paese riguardanti le 
azioni preventive e correttive che devono essere adottate dagli Stati membri interessati, 
con una chiara descrizione delle misure esecutive e con proposte concrete per affrontare 
le violazioni in caso di inosservanza; chiede altresì alla Commissione di individuare 
chiaramente, nella relazione, le carenze riguardanti lo Stato di diritto che hanno un 
impatto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, da usare come base per 
l'attivazione del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto;

Metodologia adottata nella relazione
11. osserva che le relazioni annuali sullo Stato di diritto hanno l'obiettivo di garantire livelli 

elevati in materia di Stato di diritto, sulla base di un approccio obiettivo, 
dell'imparzialità e del rispetto reciproco; invita, pertanto, la Commissione a investire 
negli strumenti per la raccolta e l'analisi dei dati, a garantire la pluralità delle fonti di 
informazione pertinenti e ad assicurare la trasparenza della metodologia, in modo da 
comprovare ulteriormente le conclusioni delle future relazioni; invita la Commissione, 
ad esempio, a includere dati riguardanti l'applicazione delle sentenze della Corte di 
giustizia da parte degli Stati membri, segnalando i casi di grave inadempienza;

12. si rammarica che i progetti di capitolo per paese siano stati condivisi soltanto con i 
governi dei rispettivi Stati membri, dando ai deputati dei parlamenti nazionali la 
possibilità di inviare un contributo solo dopo la pubblicazione della relazione finale; 
sottolinea che, nel valutare la situazione specifica per paese, è fondamentale consultare 
l'ampio spettro di tutti i partiti democratici, poiché i governi hanno ovviamente interesse 
ad avere una valutazione meno critica della situazione; invita la Commissione a 
trasmettere il progetto di capitolo per paese al parlamento del paese interessato 
contestualmente all'invio dello stesso al governo;

13. valuta positivamente il fatto che, in sede di elaborazione, sia stata consultata la società 
civile, che può fornire un contributo prezioso e un punto di vista più critico rispetto al 
governo interessato; osserva, tuttavia, che la consultazione può essere migliorata 
assicurando, fra l'altro, tempistiche sufficientemente lunghe per la presentazione di 
contributi e riconsiderando l'opzione del formato unico per il questionario previsto a tale 
effetto; incoraggia la Commissione, in vista delle prossime edizioni della relazione, a 
chiedere ulteriori pareri alla società civile su come ottimizzare il processo di 
consultazione e sul seguito da dare ai contributi;

Miglioramento degli strumenti dell'UE relativi allo Stato di diritto

14. invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per contrastare 
le violazioni dei valori dell'UE, quali le procedure di infrazione, comprese le procedure 
accelerate, le azioni volte a garantire il rispetto delle sentenze della Corte di giustizia e 
la presentazione di domande di provvedimenti provvisori alla Corte; si compiace 
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dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, del nuovo meccanismo di condizionalità 
dello Stato di diritto e ribadisce che esso è vincolante, nella sua interezza, per tutti gli 
stanziamenti d'impegno e di pagamento in tutti gli Stati membri e per le istituzioni 
dell'UE, ivi compreso NextGenerationEU; si rammarica del fatto che la Commissione 
non si sia ancora avvalsa di questo strumento, nonostante le numerose violazioni dello 
Stato di diritto accertate nella relazione, che si ripercuotono sulla sana gestione 
finanziaria del bilancio; chiede alla Commissione di applicarlo pienamente e 
proattivamente senza indugio in relazione a tutti i fondi e i programmi dell'UE;

15. invita la Commissione a valutare l'efficacia dei criteri relativi allo Stato di diritto in tutte 
le politiche dell'UE e a rafforzare ulteriormente gli strumenti relativi allo Stato di diritto; 
sottolinea che sia il piano d'azione per la democrazia europea che la strategia volta a 
rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali integrano la relazione della 
Commissione sullo Stato di diritto e contribuiscono a difendere e promuovere i valori 
dell'UE; chiede, a tal riguardo, una valutazione per stabilire se la portata della clausola 
di non discriminazione contenuta nella Carta dei diritti fondamentali sia 
sufficientemente ampia da far sì che il rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri e 
nell'Unione nel suo complesso sia conforme all'articolo 14 della Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo e quali ulteriori azioni possano intraprendere le istituzioni dell'UE 
per garantirne un'adeguata applicazione;

16. rammenta che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è un obbligo giuridico sancito 
dall'articolo 6, paragrafo 2, TUE; ribadisce la necessità di una rapida conclusione del 
processo di adesione al fine di garantire un quadro coerente per la protezione dei diritti 
umani in tutta Europa e rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali nell'Unione; invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare quanto 
prima il rispetto di tale obbligo, in piena trasparenza, al fine di rafforzare la tutela delle 
persone e la responsabilità delle istituzioni dell'UE per le loro azioni od omissioni in 
materia di diritti fondamentali;

Impatto della pandemia di COVID-19

17. sottolinea che la pandemia di COVID-19, che ha portato le autorità nazionali ad 
adottare misure impreviste, ha avuto un impatto deleterio sui diritti fondamentali e sul 
bilanciamento costituzionale dei poteri; insiste sul fatto che qualsiasi misura che 
comporti restrizioni dei diritti e delle libertà dei cittadini dell'UE dovrebbe essere 
limitata a quanto necessario ed essere trasparente, proporzionata e temporanea; invita la 
Commissione a esaminare più approfonditamente le misure adottate in risposta alla 
pandemia di COVID-19 nella sua relazione del 2021;

18. si compiace della riflessione riguardante la resilienza del sistema giudiziario e sottolinea 
che un sistema giudiziario efficiente è essenziale per sostenere lo Stato di diritto; ricorda 
che sia l'accesso alla giustizia che l'efficienza degli organi giurisdizionali nazionali 
hanno subito un impatto negativo nel contesto della pandemia, data la parziale chiusura 
dei tribunali nazionali; invita la Commissione a includere nella relazione una 
raccomandazione destinata agli Stati membri per ridurre l'impatto negativo della 
pandemia sulle attività degli organi giurisdizionali nazionali e garantire il rispetto di uno 
degli elementi fondamentali dello Stato di diritto, ovvero l'efficacia del sistema 
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giudiziario;

Conferenza sul futuro dell'Europa

19. si rammarica del fatto che l'Unione rimanga strutturalmente impreparata a contrastare la 
regressione e le violazioni della democrazia, dei diritti fondamentali e dello Stato di 
diritto negli Stati membri; ritiene che la Commissione dovrebbe, in ultima analisi, 
disporre di un insieme di strumenti solido e completo per prevenire le violazioni dei 
valori dell'UE e che la Conferenza sul futuro dell'Europa offra una buona opportunità 
per affrontare tali questioni e trovare soluzioni alternative;

20. si compiace del fatto che la dichiarazione comune sulla Conferenza sul futuro 
dell'Europa affermi chiaramente che "i diritti e i valori europei, tra cui lo Stato di 
diritto" costituiranno uno dei temi di discussione dell'imminente Conferenza3; invita la 
Conferenza ad avviare una discussione e una riflessione approfondite sull'efficacia degli 
strumenti esistenti dell'UE per monitorare, prevenire e affrontare le violazioni dei 
principi sanciti dall'articolo 2 TUE e a presentare proposte concrete per rafforzare tali 
strumenti dell'UE; raccomanda alla Conferenza, in tale contesto, di discutere anche della 
necessità di agevolare le procedure per l'applicazione dell'articolo 7 TUE e di occuparsi, 
in particolare, dei requisiti in materia di voto per l'applicazione delle sanzioni.

3 Dichiarazione comune sulla conferenza sul futuro dell'Europa del 10 marzo 2021 dal titolo "Dialogo con i 
cittadini per la democrazia – Costruire un'Europa più resiliente".
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