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EMENDAMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 

bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

 

Proposta di regolamento 

Titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso 

di carenze generalizzate riguardanti lo 

Stato di diritto negli Stati membri 

sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso 

di carenze generalizzate riguardanti lo 

Stato di diritto e i diritti fondamentali 

negli Stati membri 

 (La modifica si applica all'intero testo 

legislativo in esame; l'approvazione 

dell'emendamento implica adeguamenti 

tecnici in tutto il testo). 

 

Emendamento  2 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Lo Stato di diritto è uno dei valori 

essenziali su cui si fonda l'Unione. Come 

sancisce l'articolo 2 del trattato sull'Unione 

europea, questi valori sono comuni agli 

Stati membri. 

(1) L'Unione si fonda sui valori del 

rispetto della dignità umana, della libertà, 

della democrazia, dell'uguaglianza, dello 
Stato di diritto e del rispetto dei diritti 

umani, compresi i diritti delle persone 

appartenenti a minoranze. Come sancisce 

l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea 

(TUE), questi valori sono comuni agli 

Stati membri in una società caratterizzata 

dal pluralismo, dalla non discriminazione, 

dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
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solidarietà e dalla parità tra donne e 

uomini. 

 

Emendamento  3 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) La democrazia, lo Stato di diritto e 

i diritti fondamentali formano un 

rapporto triangolare, rafforzandosi l'un 

l'altro e salvaguardando insieme la base 

costituzionale dell'UE e dei suoi Stati 

membri. Non può esistere alcuna 

gerarchia di valori all'interno 

dell'Unione. L'interdipendenza tra una 

democrazia funzionante, istituzioni solide 

e responsabili, un processo decisionale 

trasparente e inclusivo e uno Stato di 

diritto efficace è essenziale per un efficace 

rispetto dei diritti umani e viceversa. Gli 

articoli 2 e 6 del TUE impongono agli 

Stati membri di rispettare, tutelare e 

promuovere pienamente i principi dello 

Stato di diritto, dei diritti fondamentali e 

della democrazia. Gli articoli 2 e 6 TUE 

impongono agli Stati membri di rispettare, 

proteggere e promuovere pienamente i 

principi dello Stato di diritto, dei diritti 

fondamentali e della democrazia. 

 

Emendamento  4 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Lo Stato di diritto impone che tutti i 

pubblici poteri agiscano entro i limiti 

fissati dalla legge, rispettando i valori della 

democrazia e i diritti fondamentali, sotto il 

controllo di un organo giurisdizionale 

indipendente e imparziale. Esso esige, in 

(2) Lo Stato di diritto impone che tutti i 

pubblici poteri agiscano entro i limiti 

fissati dalla legge, rispettando i principi 

della democrazia e il rispetto per i diritti 

fondamentali, sotto il controllo di un 

organo giurisdizionale indipendente e 
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particolare, il rispetto dei principi di 

legalità7, certezza del diritto8, divieto di 

arbitrarietà del potere esecutivo9, 

separazione dei poteri10 e tutela 

giurisdizionale effettiva da parte di organi 

giurisdizionali indipendenti11 12. 

imparziale. Esso esige, in particolare, il 

rispetto dei principi di legalità7, compreso 

un processo trasparente, responsabile e 

democratico di applicazione della 

legislazione, certezza del diritto8, divieto di 

arbitrarietà del potere esecutivo9, 

separazione dei poteri10, accesso alla 

giustizia e tutela giurisdizionale effettiva 

dinanzi ad organi giurisdizionali 

indipendenti11 12e imparziali. 

__________________ __________________ 

7 Sentenza della Corte di giustizia del 29 

aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-

496/99, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63. 

7 Sentenza della Corte di giustizia del 29 

aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-

496/99, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63. 

8 Sentenza della Corte di giustizia del 12 

novembre 1981, Amministrazione delle 

finanze dello Stato/Srl Meridionale 

Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi 

& Figlio e Ditta Vincenzo 

Divella/Amministrazione delle finanze 

dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, 

ECLI:EU:C:1981:270, punto 10. 

8 Sentenza della Corte di giustizia del 12 

novembre 1981, Amministrazione delle 

finanze dello Stato/Srl Meridionale 

Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi 

& Figlio e Ditta Vincenzo 

Divella/Amministrazione delle finanze 

dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, 

ECLI:EU:C:1981:270, punto 10. 

9 Sentenza della Corte di giustizia del 21 

settembre 1989, Hoechst, cause riunite 

46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 

punto 19. 

9 Sentenza della Corte di giustizia del 21 

settembre 1989, Hoechst, cause riunite 

46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 

punto 19. 

10 Sentenza della Corte di giustizia del 10 

novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, 

ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza 

della Corte di giustizia del 10 novembre 

2016, PPU Poltorak, C-452/16, 

ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza 

della Corte di giustizia del 22 dicembre 

2010, DEB,C-279/09, 

ECLI:EU:C:2010:811, punto 58. 

10 Sentenza della Corte di giustizia del 10 

novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, 

ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza 

della Corte di giustizia del 10 novembre 

2016, PPU Poltorak, C-452/16, 

ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza 

della Corte di giustizia del 22 dicembre 

2010, DEB,C-279/09, 

ECLI:EU:C:2010:811, punto 58. 

11 Sentenza della Corte di giustizia del 27 

febbraio 2018, Associação Sindical dos 

Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-

64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 

40-41. 

11 Sentenza della Corte di giustizia del 27 

febbraio 2018, Associação Sindical dos 

Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-

64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 

40-41. 

12 Comunicazione della Commissione "Un 

nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo 

Stato di diritto", COM(2014) 158 final, 

allegato I. 

12 Comunicazione della Commissione "Un 

nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo 

Stato di diritto", COM(2014) 158 final, 

allegato I. 
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Emendamento  5 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Gli Stati membri dovrebbero 

sostenere e coltivare il valore dello Stato 

di diritto e dare l'esempio orientandosi 

verso una cultura condivisa dello Stato di 

diritto, condizione essenziale per la 

legittimità del progetto europeo nel suo 

complesso e per la condizione di base per 

costruire la fiducia dei cittadini 

nell'Unione. Il deterioramento dello Stato 

di diritto in uno Stato membro incide 

negativamente sullo Stato di diritto 

dell'Unione nel suo complesso. 

 

Emendamento  6 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 ter) I diritti fondamentali nell'Unione 

sono stipulati, in particolare, nella Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea che, ai sensi dell'articolo 6 TUE, 

ha lo stesso valore giuridico dei trattati e, 

di conseguenza, deve essere rispettata in 

tutta la legislazione dell'Unione, 

compreso il presente regolamento. 

L'obbligo di rispettare, proteggere e 

promuovere i diritti fondamentali è 

sancito anche da numerosi trattati 

internazionali sui diritti umani, tra cui la 

Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali e la Carta sociale europea, 

il suo protocollo aggiuntivo e la sua 

versione rivista.  
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Emendamento  7 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Lo Stato di diritto è una 

condizione sine qua non per la tutela degli 

altri valori fondamentali su cui si fonda 

l'Unione, quali la libertà, la democrazia, 

l'uguaglianza e il rispetto dei diritti 

umani. Il rispetto dello Stato di diritto è 

intrinsecamente connesso al rispetto della 

democrazia e dei diritti fondamentali: non 

può esistere l'uno senza gli altri, e 

viceversa. 

soppresso 

 

Emendamento  8 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Nell'esecuzione del bilancio 

dell'Unione da parte degli Stati membri, 

indipendentemente dal metodo che 

utilizzano, il rispetto dello Stato di diritto è 

una condizione essenziale per soddisfare i 

principi di una sana gestione finanziaria, 

sanciti all'articolo 317 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 

(4) Nell'esecuzione del bilancio 

dell'Unione da parte degli Stati membri, 

indipendentemente dal metodo che 

utilizzano, il rispetto dello Stato di diritto e 

dei diritti fondamentali è una condizione 

essenziale per soddisfare i principi di una 

sana gestione finanziaria, sanciti all'articolo 

317 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

 

Emendamento  9 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Gli organi giurisdizionali 

dovrebbero agire in modo indipendente e 

imparziale e i servizi responsabili delle 

indagini e dell'azione penale dovrebbero 

essere in grado di svolgere correttamente la 

(6) L'indipendenza e l'imparzialità 

della magistratura andrebbero sempre 

garantite e i servizi responsabili delle 

indagini e dell'azione penale dovrebbero 

essere in grado di svolgere correttamente la 
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loro funzione. Dovrebbero disporre di 

risorse sufficienti e di procedure che 

consentano loro di agire in modo efficace e 

nel pieno rispetto del diritto a un processo 

equo. Queste condizioni sono richieste 

come garanzia minima contro decisioni 

illegittime e arbitrarie delle autorità 

pubbliche che possano ledere gli interessi 

finanziari dell'Unione. 

loro funzione. Dovrebbero disporre di 

risorse sufficienti e di procedure che 

consentano loro di agire in modo efficace e 

nel pieno rispetto del diritto a un processo 

equo. Queste condizioni sono richieste 

come garanzia minima contro decisioni 

illegittime e arbitrarie delle autorità 

pubbliche che possano ledere questi diritti 

fondamentali. 

 

Emendamento  10 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Il rispetto dello Stato di diritto non 

è solo importante per i cittadini 

dell'Unione ma anche per le iniziative 

imprenditoriali, l'innovazione, gli 

investimenti e il corretto funzionamento 

del mercato interno, i quali prosperano al 

massimo se è in vigore un quadro di 

riferimento giuridico e istituzionale 

solido. 

(8) Il rispetto per lo Stato di diritto e i 

diritti fondamentali è essenziale per 

consentire ai cittadini di partecipare 

pienamente alla vita democratica 

dell'Unione. È anche importante per 

l'imprenditorialità, le iniziative 

imprenditoriali, l'innovazione e gli 

investimenti e per la promozione di un 

mercato interno basato sui diritti e 

armonioso. Il mercato interno necessita di 
un quadro giuridico e istituzionale stabile 

per garantire la fiducia tra tutti gli attori, 

realizzare il suo pieno potenziale e 

conseguire una crescita sostenibile a 

lungo termine. Nelle situazioni in cui uno 

Stato membro non garantisca più il 

rispetto dello Stato di diritto o dei diritti 

fondamentali, l'Unione e i suoi Stati 

membri hanno il dovere di proteggere 

l'integrità e l'applicazione dei trattati e di 

tutelare i diritti di tutti i soggetti 

all'interno della loro giurisdizione. 

 

Emendamento  11 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'articolo 19 del TUE, che 

concretizza il valore dello Stato di diritto 

affermato all'articolo 2 del TUE, impone 

agli Stati membri di prevedere una tutela 

giurisdizionale effettiva nei settori 

disciplinati dal diritto dell'Unione, 

compresi quelli relativi all'esecuzione del 

bilancio dell'Unione. L'esistenza stessa di 

un controllo giurisdizionale effettivo 

destinato ad assicurare il rispetto del diritto 

dell'Unione è intrinseca ad uno Stato di 

diritto e presuppone l'esistenza di organi 

giurisdizionali indipendenti13. Preservare 

l'indipendenza di detti organi è di primaria 

importanza, come confermato dall'articolo 

47, secondo comma, della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea14. Ciò 

vale segnatamente per il controllo 

giurisdizionale della regolarità degli atti, 

dei contratti o di altri strumenti che 

generano spese o debiti pubblici, in 

particolare nell'ambito di procedure di 

appalto pubblico, di cui detti organi 

possono parimenti essere aditi. 

(9) L'articolo 19 del TUE, che 

concretizza il valore dello Stato di diritto 

affermato all'articolo 2 del TUE, impone 

agli Stati membri di prevedere una tutela 

giurisdizionale effettiva nei settori 

disciplinati dal diritto dell'Unione, 

compresi quelli relativi all'esecuzione del 

bilancio dell'Unione. L'efficacia dei 

sistemi giudiziari è un aspetto essenziale 

dello Stato di diritto ed è fondamentale 

per garantire un trattamento equo, 

sanzionare gli abusi dello Stato e 

prevenire l'arbitrarietà. L'esistenza stessa 

di un controllo giurisdizionale effettivo 

destinato ad assicurare il rispetto del diritto 

dell'Unione è intrinseca ad uno Stato di 

diritto e presuppone l'esistenza di organi 

giurisdizionali indipendenti13. Garantire il 

diritto ad un ricorso effettivo e ad un 

giudice imparziale e preservare 

l'indipendenza degli organi giurisdizionali 

è di primaria importanza, come confermato 

dall'articolo 47 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea14. 

Questo si applica segnatamente al 
controllo giurisdizionale della legalità 

degli atti, dei contratti o di altri strumenti 

che determinano spese o debiti pubblici, in 

particolare nell'ambito di procedure di 

appalto pubblico rispetto alle quali gli 

organi giurisdizionali possono parimenti 

essere aditi. 

__________________ __________________ 

13 Causa C-64/16, punti 32-36. 13 Causa C-64/16, punti 32-36. 

14 Causa C-64/16, punti 40-41. 14 Causa C-64/16, punti 40-41. 

 

Emendamento  12 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) Vi è quindi una chiara correlazione 

tra il rispetto dello Stato di diritto e 

l'esecuzione efficiente del bilancio 

dell'Unione in conformità dei principi di 

sana gestione finanziaria. 

(10) Vi è quindi una chiara correlazione 

tra il rispetto dello Stato di diritto e dei 

diritti fondamentali e l'esecuzione 

efficiente del bilancio dell'Unione in 

conformità dei principi di sana gestione 

finanziaria. 

 

Emendamento  13 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le carenze generalizzate 

riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 

membri, che si ripercuotono in particolare 

sul buon funzionamento delle autorità 

pubbliche e sull'effettivo controllo 

giurisdizionale, possono nuocere 

gravemente agli interessi finanziari 

dell'Unione. 

(11) Le carenze generalizzate 

riguardanti lo Stato di diritto e i diritti 

fondamentali negli Stati membri possono 

nuocere gravemente agli interessi 

finanziari dell'Unione, in particolare per 

quanto riguarda le irregolarità connesse 

alla spesa del bilancio dell'Unione e i 

diritti e gli interessi dei cittadini, 

indipendentemente dal luogo in cui 

vivono. 

 

Emendamento  14 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) L'individuazione di una carenza 

generalizzata richiede una valutazione 

qualitativa da parte della Commissione. La 

valutazione potrebbe fondarsi sulle 

informazioni provenienti da tutte le fonti 

disponibili e da enti riconosciuti, comprese 

le sentenze della Corte di giustizia 

dell'Unione europea, le relazioni della 

Corte dei conti e le conclusioni e 

raccomandazioni di organizzazioni e reti 

internazionali pertinenti, quali gli organi 

del Consiglio d'Europa e le reti europee 

(12) L'individuazione di una carenza 

generalizzata richiede una valutazione 

qualitativa, oggettiva, trasparente, non 

politicizzata e imparziale, basata su prove 

specifiche, da parte della Commissione, 

assistita da un gruppo rappresentativo di 

esperti indipendenti. La valutazione 

annuale di tutti gli Stati membri dovrebbe 
fondarsi sulle informazioni provenienti da 

tutte le fonti disponibili e da enti 

riconosciuti, comprese le sentenze della 

Corte di giustizia dell'Unione europea e 
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delle Corti supreme e dei Consigli di 

giustizia. 

della Corte europea dei diritti dell'uomo, 

le relazioni della Corte dei conti, le 

relazioni e i pareri di altre istituzioni, 

organi, uffici o agenzie dell'Unione, come 

il Comitato economico e sociale, il 

Comitato delle regioni, il Mediatore e 

l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali, le conclusioni e 

raccomandazioni di organizzazioni e reti 

internazionali pertinenti, quali gli organi 

del Consiglio d'Europa e le reti europee 

delle Corti supreme e dei Consigli di 

giustizia, nonché le informazioni delle 

organizzazioni non governative e della 

società civile. Tale valutazione dovrebbe 

sostituire gli strumenti e i meccanismi 

esistenti, come il meccanismo di 

cooperazione e verifica per la Bulgaria e 

la Romania. 

 

Emendamento  15 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento stabilisce le norme 

necessarie per la tutela del bilancio 

dell'Unione in caso di carenze 

generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 

negli Stati membri. 

Il presente regolamento stabilisce le norme 

necessarie per la tutela del bilancio 

dell'Unione in caso di carenze 

generalizzate riguardanti lo Stato di diritto 

e i diritti fondamentali negli Stati membri. 

 

Emendamento  16 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il valore dell'Unione sancito 

all'articolo 2 del trattato 

sull'Unione europea, che comprende i 

principi di: legalità, secondo cui il processo 

legislativo deve essere trasparente, 

responsabile, democratico e pluralistico; 

(a) "Stato di diritto e diritti 

fondamentali": sanciti all'articolo 2 del 

trattato sull'Unione europea comprendono 

i principi di: legalità, secondo cui il 

processo legislativo deve essere 

trasparente, responsabile, democratico e 
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certezza del diritto; divieto di arbitrarietà 

del potere esecutivo; tutela giurisdizionale 

effettiva da parte di giudici indipendenti, 

compreso dei diritti fondamentali; 

separazione dei poteri e uguaglianza 

davanti alla legge; 

pluralistico; certezza del diritto; divieto di 

arbitrarietà del potere esecutivo; accesso 

alla giustizia e tutela giurisdizionale 

effettiva dinanzi ad organi giurisdizionali 

indipendenti e imparziali; separazione dei 

poteri; non-discriminazione e uguaglianza 

di fronte alla legge; rispetto per i diritti 

fondamentali come sancito dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea e 

dai trattati internazionali sui diritti 

umani; 

 

Emendamento  17 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) "carenza generalizzata riguardante 

lo Stato di diritto": prassi od omissione 

diffusa o ricorrente, oppure misura 

adottata dalle autorità pubbliche che 

compromette lo Stato di diritto; 

(b) "carenza generalizzata": qualsiasi 

situazione in cui possa essere accertata 

una minaccia sistemica allo Stato di 

diritto e ai diritti fondamentali, ovvero ove 
lo Stato di diritto e i diritti fondamentali 

siano direttamente o indirettamente 

compromessi in modo sistemico, sia 

dall'impatto combinato di prassi, 

omissioni, misure o inazioni da parte di 

autorità pubbliche o da prassi, omissioni, 

misure o inazioni diffuse o ricorrenti da 

parte di autorità pubbliche e ove tale 

situazione incida o rischi di incidere sulla 

corretta esecuzione del bilancio 

dell'Unione, in particolare le attività di 

gestione e controllo, in conformità dei 

principi di una sana gestione finanziaria e 

la tutela degli interessi finanziari 

dell'Unione; 

 

Emendamento  18 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo -1 (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Sono adottate misure adeguate, 

equilibrate e proporzionate ove la 

Commissione constati di disporre di 

fondati motivi di ritenere che le condizioni 

di una carenza generalizzata in uno Stato 

membro siano soddisfatte. 

 

Emendamento  19 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Sono adottate opportune misure 

qualora una carenza generalizzata 

riguardante lo Stato di diritto in uno Stato 

membro comprometta o rischi di 

compromettere i principi di una sana 

gestione finanziaria o la tutela degli 

interessi finanziari dell'Unione, in 

particolare: 

1. Le misure sono adottate qualora 

una carenza generalizzata in uno Stato 

membro comprometta o rischi di 

compromettere segnatamente 

 

Emendamento  20 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) la corretta esecuzione del bilancio 

dell'Unione a seguito di una violazione 

sistemica dei diritti fondamentali. 

 

Emendamento  21 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Possono, in particolare, essere 2. Sono, in particolare, considerate 
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considerate carenze generalizzate 

riguardanti lo Stato di diritto: 

carenze generalizzate: 

 

Emendamento  22 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) le minacce all'indipendenza della 

magistratura; 

(a) le minacce all'indipendenza della 

magistratura, compresa qualsiasi 

limitazione della capacità di esercitare 

autonomamente le funzioni 

giurisdizionali conseguita intervenendo 

dall'esterno sulle garanzie di 

indipendenza, limitando l'attività 

giudicante su ordine esterno, rivedendo 

arbitrariamente le norme relative alla 

nomina o alle condizioni di servizio del 

personale giudiziario o influenzando il 

personale giudiziario in qualsiasi modo 

che ne metta a repentaglio l'imparzialità; 

 

Emendamento  23 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Nell'individuare una carenza 

generalizzata, la Commissione è assistita 

da un gruppo rappresentativo di esperti 

indipendenti (il gruppo di esperti sullo 

Stato di diritto e i diritti fondamentali), 

che valuta la situazione in tutti gli Stati 

membri annualmente sulla base di criteri 

e informazioni quantitativi e qualitativi, 

comprese le decisioni della Corte di 

giustizia dell'Unione europea e della 

Corte europea dei diritti dell'uomo, le 

relazioni della Corte dei conti, le relazioni 

e i pareri di altre istituzioni, organi, uffici 

o agenzie dell'Unione e le conclusioni e le 

raccomandazioni delle organizzazioni 
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internazionali competenti. La valutazione 

è resa pubblica. 

 

Emendamento  24 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Il dibattito annuale di follow-up 

sulla valutazione da parte del gruppo di 

esperti sulla democrazia, lo Stato di diritto 

e i diritti fondamentali sarà svolto dal 

Parlamento europeo insieme ai 

parlamenti nazionali. A tal fine, un 

gruppo parlamentare congiunto 

specializzato viene istituito 

congiuntamente dai parlamenti nazionali 

e dalla commissione competente del 

Parlamento europeo. L'organizzazione e il 

regolamento del gruppo parlamentare 

congiunto sono definiti congiuntamente 

dal Parlamento europeo e dai parlamenti 

nazionali in linea con l'articolo 9 del 

protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti 

nazionali nell'Unione europea, allegato al 

TUE e al Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

 

Emendamento  25 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 3 bis 

 Gruppo di esperti per la democrazia, lo 

Stato di diritto e i diritti fondamentali 

 1. Il gruppo di esperti per la democrazia, 

lo Stato di diritto e i diritti fondamentali è 

composto dai membri seguenti: 

 (a) un esperto indipendente designato dal 

parlamento di ciascuno Stato membro che 
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sia un giudice qualificato delle corti 

costituzionali o supreme, attualmente non 

in servizio; 

 (b) altri dieci esperti designati dal 

Parlamento europeo a maggioranza di 

due terzi, a partire da un elenco di esperti 

nominati dai seguenti organismi: 

 i) la Federazione europea delle accademie 

scientifiche e umanistiche (ALLEA); 

 ii) la Rete europea delle istituzioni 

nazionali per i diritti umani (ENNHRI); 

 iii) il Consiglio d'Europa, (compresi la 

Commissione di Venezia, il gruppo di 

Stati contro la corruzione (GRECO) e il 

Commissario per i diritti umani del 

Consiglio d'Europa); 

 iv) la commissione europea per l'efficacia 

della giustizia (CEPEJ) e il Consiglio 

degli ordini forensi europei (CCBE); e di 

 v) le Nazioni Unite (ONU), 

l'Organizzazione per sicurezza e la 

cooperazione in Europa (OSCE) e 

l'Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE). 

 2. La composizione del gruppo di esperti 

per la democrazia, lo Stato di diritto e i 

diritti fondamentali garantisce l'equilibrio 

di genere. 

 3. Il gruppo di esperti per la democrazia, 

lo Stato di diritto e i diritti fondamentali 

elegge il/la proprio/a presidente tra i 

propri membri. 

 4. Al fine di agevolare il lavoro del gruppo 

di esperti per la democrazia, lo Stato di 

diritto e i diritti fondamentali, la 

Commissione provvede affinché il gruppo 

disponga di una segreteria, che ne 

consente l'efficiente funzionamento, in 

particolare mediante la raccolta di fonti di 

informazioni e dati che devono essere 

oggetto di esame e valutazione, nonché 

fornendo un sostegno amministrativo. 
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