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B9-0206/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 
2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto
(2021/2582(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione 
del bilancio dell'Unione1, ovvero "il meccanismo di condizionalità dello Stato di 
diritto",

– viste le conclusioni del Consiglio dell'11 dicembre 2020,

– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 intitolata "Relazione 
sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" 
(COM(2020)0580) e in particolare il capitolo per paese sulla Germania 
(SWD(2020)0304) che accompagna la relazione,

– viste le cause promosse dall'Ungheria e dalla Polonia dinanzi alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea che mettono in discussione la legittimità del rinvio dei versamenti 
nell'ambito del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, C-156/21 (Ungheria) 
e C-157/21 (Polonia),

– vista la dichiarazione della Commissione dell'11 marzo 2021 sull'applicazione del 
regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di 
diritto,

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee2,

– vista la risposta della Presidente von der Leyen, a nome della Commissione, 
all'interrogazione parlamentare P-004295/2020,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che lo Stato di diritto è un termine onnicomprensivo che denota opinioni 
filosofiche simili ma differenti sulle relazioni tra governo e cittadini; che alcune scuole 
di pensiero si concentrano su un approccio basato sui diritti, mentre altre si basano su un 
approccio procedurale; che non esiste una gerarchia tra tali opinioni; che un'ampia 
attività accademica svolta da studiosi di diritto comparato dimostra che non esiste una 
concezione unificata dello Stato di diritto, anche nell'ambito delle tradizioni 
costituzionali degli Stati membri dell'UE;

B. considerando che lo Stato di diritto ha manifestazioni diverse e distinte negli Stati 
membri, nessuna delle quali ha molto in comune con la concezione dello Stato di diritto 
dell'UE del tutto inusuale, carica di significato straordinario e prevedibilmente 

1 GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0327.
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autoreferenziale;

C. considerando che nella sua interpretazione più continentale come "norma dello Stato 
attraverso la legge" il concetto assume innanzitutto il significato secondo cui le 
istituzioni dello Stato sono vincolate dalla legge e che, pertanto, non deve esserci alcuna 
azione dello Stato senza una legge né alcuna azione dello Stato contro la legge, mentre 
qualsiasi azione dello Stato può essere riesaminata dal sistema giudiziario;

D. considerando che lo Stato di diritto sviluppatosi nella tradizione del sistema di common 
law è spesso inteso come un insieme di leggi che esistono indipendentemente dallo 
Stato, anche prima dello Stato, ma vincolano lo Stato e possono essere utilizzate dai 
cittadini contro lo Stato, in caso di violazione dello Stato di diritto;

E. considerando che la concezione dell'UE relativa allo Stato di diritto si basa, all'interno 
del diritto dell'UE, sull'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), che elenca lo 
Stato di diritto tra i principi fondanti dell'Unione ponendolo sullo stesso piano della 
dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti 
umani, pur non essendo identico a questi altri principi fondanti;

F. considerando che la comprensione comune della concezione dello Stato di diritto da 
parte dell'UE si è evoluta in un concetto sui generis che non ha molto a che vedere con 
il principio della "norma dello Stato attraverso la legge" o con il principio tradizionale 
dello Stato di diritto quale riscontrato nel common law;

G. considerando che la Commissione cerca, da un lato, di vincolare gli Stati membri al 
diritto dell'UE, come nel quadro della "norma dello Stato attraverso la legge", ponendo 
l'Unione gerarchicamente al di sopra degli Stati membri e, dall'altro, di sostituire il 
contenuto tradizionale dello Stato di diritto costruendo un insieme artificiale e anche 
antistorico di valori e principi;

H. considerando che la Commissione valuta l'applicazione della concezione dell'UE 
relativa allo Stato di diritto dal 2010 nella relazione dell'UE sullo Stato di diritto 
applicando quattro criteri: qualità, efficienza e indipendenza del sistema giudiziario; 
lotta contro la corruzione; pluralismo dei media; e bilanciamento dei poteri a livello 
istituzionale; che tali norme sembrano applicarsi solo agli Stati membri e non alle 
istituzioni stesse dell'UE;

I. considerando che la Commissione utilizza la concezione dell'UE relativa allo Stato di 
diritto nei confronti degli Stati membri che non aderiscono all'insieme di valori e 
principi che ha costruito; che la Commissione sta strumentalizzando il meccanismo di 
condizionalità dello Stato di diritto nei confronti della Polonia, dell'Ungheria e di altri 
Stati che insistono sulla preminenza dei propri valori tradizionali e della propria 
accettazione, altrettanto legittima, dello Stato di diritto; che tale meccanismo costituisce 
un potente strumento di coercizione politica che rappresenta una potenziale minaccia 
per tutti gli Stati membri;

J. considerando che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è applicato in 
modo disuguale in quanto vi sono alcuni Stati membri che dispongono di procedure 
istituzionali e di azioni statali che sono in contrasto con la tradizionale comprensione 
dello Stato di diritto; che le coalizioni di governo hanno il potere di nominare i giudici 



PE690.736v01-00 4/5 RE\1227092IT.docx

IT

della Corte suprema in Germania;  che un ex vicepresidente del gruppo parlamentare 
CDU/CSU del Bundestag tedesco è stato eletto alla Corte costituzionale federale di cui 
è attualmente presidente; che in Germania i ministri dell'Interno hanno il potere di 
ingiungere ai pubblici ministeri di avviare e terminare i procedimenti penali; che il 
governo tedesco ha rimosso dal suo incarico l'ex presidente dell'Ufficio federale per la 
protezione della Costituzione in quanto non era disposto ad avviare una procedura di 
sorveglianza nei confronti del più grande partito di opposizione della Germania; che, 
senza indugio, il suo successore ha iniziato ad adoperarsi per l'avvio di tale procedura 
immediatamente dopo il suo insediamento; che in due occasione i tribunali tedeschi 
hanno già ritenuto che tale azione configurasse una violazione della legge; che la 
persecuzione di tale partito di opposizione è chiaramente di matrice politica, come 
dimostrato dallo sforzo di stigmatizzarlo in vista di una serie di importanti elezioni 
regionali e delle elezioni federali all'inizio dell'autunno;

K. considerando che è evidente che la Commissione non sta affrontando in maniera 
paritaria le violazioni dello Stato di diritto; che il ritardo nell'adozione degli 
orientamenti relativi al meccanismo dello Stato di diritto dimostra che la Commissione 
sta effettuando considerazioni politiche in seno al Consiglio che sono al di sopra del 
diritto dell'UE che la Commissione è tenuta a rispettare;

L. considerando che la Commissione è oggi una commissione politicizzata; che i trattati 
designano la Commissione come custode dei trattati; che non si può contare su una 
Commissione politicizzata per applicare la legge in modo uguale;

M. considerando che la Polonia e l'Ungheria hanno impugnato in giudizio dinanzi alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea la legittimità del meccanismo di condizionalità 
dello Stato di diritto; che l'articolo 7 TUE richiede che qualsiasi violazione dei principi 
sanciti dall'articolo 2 TUE sia sanzionata unicamente con una decisione unanime; che il 
regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 sul meccanismo di condizionalità dello Stato di 
diritto compromette il trattato, in quanto il Consiglio non lo ha adottato all'unanimità;

1. respinge il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto; ritiene che il 
regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 sullo Stato di diritto violi il principio 
dell'unanimità sancito dall'articolo 7 TUE e costituisca pertanto una violazione del 
diritto dell'UE; si attende che le azioni legali intentate contro il regolamento abbiano 
esito positivo;

2. ricorda che il concetto di Stato di diritto non può essere inteso come l'interpretazione e 
l'applicazione soggettive della legge da parte della Commissione;

3. osserva che la Commissione si è evoluta diventando un attore politico anziché il custode 
dei trattati; sottolinea che gli Stati membri sono e dovrebbero rimanere i padroni dei 
trattati; ritiene che la Commissione abbia superato in modo anomalo il ruolo assegnatole 
dai trattati;

4. chiede che l'UE sia riformata per diventare un'Europa che difende la sovranità e 
l'identità delle nostre nazioni e dei nostri popoli europei; invita le istituzioni dell'UE e 
gli Stati membri ad abbandonare la loro visione centralizzante e disastrosa dal punto di 
vista economico e politico di una "unione sempre più stretta" a favore di un tipo più 
limitato di cooperazione europea che rispetti i trattati dell'UE con i suoi principi di 
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sovranità nazionale, democrazia, trasparenza, rigorosa sussidiarietà e responsabilità;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione 
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


