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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione
(2021/2025(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti, in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, 
secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7 e 11 del trattato 
sull'Unione europea,

– visti gli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi al rispetto, 
alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti 
fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265,

– visti il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il 
protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati 
al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

– visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell'Unione a cui un paese candidato 
deve ottemperare se intende aderire all'Unione ("l'acquis"),

– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Relazione 
sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" 
(COM(2020)580),

– 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,

– visto il regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio ... che istituisce il 
programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

– visti gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle 
Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni 
Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani dell'8 marzo 

1 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
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1999,

– viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti 
umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la 
libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa,

– viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le 
raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del 
Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea 
contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la 
diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio 
d'Europa,

– visto il "memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea" del 23 
maggio 2007,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione,

– visto lo strumentario del Consiglio d'Europa destinato agli Stati membri, del 
7 aprile 2020, dal titolo "Rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani 
durante la crisi sanitaria COVID-19",

– vista la relazione interlocutoria sulle misure adottate negli Stati membri dell'UE a 
seguito della crisi COVID-19 e il loro impatto sulla democrazia, sullo Stato di diritto e 
sui diritti fondamentali, adottata dalla Commissione di Venezia nella sua 124a sessione 
plenaria dell'8 ottobre 2020,

– vista la relazione annuale 2020 delle organizzazioni partner della piattaforma del 
Consiglio d'Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei 
giornalisti,

– vista la proposta motivata di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione il 20 
dicembre 2017 sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione 
grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, formulata 
conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea 
(COM(2017)0835),

– vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2019, dal titolo "Rafforzare lo 
Stato di diritto nell'Unione – Programma d'azione" (COM(2019)0343),

– visto il quadro di valutazione UE della giustizia 2020,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 giugno 2019 dal titolo 
"Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Il contesto attuale e possibili nuove 
iniziative", che propone di istituire un Forum annuale dell'UE sui diritti fondamentali e 
lo Stato di diritto,
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– vista la relazione del gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto del Comitato 
economico e sociale europeo del giugno 2020, dal titolo "National developments from a 
civil society perspective, 2018-2019" (Sviluppi negli Stati membri visti dalla 
prospettiva della società civile nel periodo 2018-2019),

– visti la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 17 
gennaio 2018, dal titolo "Challenges facing civil society organisations working on 
human rights in the EU" (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società 
civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), e altri dati e relazioni 
dell'Agenzia,

– vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere dal titolo 
"Beijing +25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action 
in the EU Member States" (Pechino +25: quinto esame dell'attuazione della piattaforma 
d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE), pubblicata il 5 marzo 2020,

– viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in 
sede di Consiglio, del 16 dicembre 2014, dal titolo "Garantire il rispetto dello Stato di 
diritto",

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione 
sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali2,

– vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento 
europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i 
valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale3,

– vista la sua posizione del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori4,

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al 
Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione 
europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei 
valori su cui si fonda l'Unione5,

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale 
dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali6,

– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e 
dell'uguaglianza di genere nell'UE7,

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e 

2 GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
3 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.
4 Testi approvati, P8_TA(2019)0407.
5 GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
6 GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.
7 GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.
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sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da 
LGBTI8,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sui diritti umani e la democrazia nel mondo 
e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 20189,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria10,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze11,

– vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio 
sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato 
di diritto da parte della Repubblica di Polonia12,

– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in 
materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali13,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: 
protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle 
piattaforme14,

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-201915,

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-
2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il 
regolamento sullo Stato di diritto16,

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea 
come zona di libertà per le persone LGBTIQ17,

– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, 
Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto18,

– vista la sua valutazione del valore aggiunto europeo che accompagna la relazione di 
iniziativa legislativa su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto 

8 Testi approvati, P9_TA(2019)0101.
9 Testi approvati, P9_TA(2020)0007.
10 Testi approvati, P9_TA(2020)0014.
11 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
12 Testi approvati, P9_TA(2020)0225.
13 Testi approvati, P9_TA(2020)0251.
14 Testi approvati, P9_TA(2020)0320.
15 Testi approvati, P9_TA(2020)0328.
16 Testi approvati, P9_TA(2020)0360.
17 Testi approvati, P9_TA(2021)0089.
18 Testi approvati, P9_TA(2021)0103.
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e diritti fondamentali del mese di ottobre 2016,

– vista la sua valutazione preliminare sul valore aggiunto europeo di un meccanismo 
dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali del 23 
aprile 2020,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione giuridica, 
della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2021),

A. considerando che l'Unione è fondata sui valori sanciti dall'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali 
sono valori che si rafforzano a vicenda e che, se indeboliti, possono costituire una 
minaccia sistemica per l'Unione;

B. considerando che il ciclo annuale di esame dello Stato di diritto costituisce una gradita 
integrazione degli strumenti disponibili per preservare i valori dell'Unione, in quanto 
affronta la situazione in tutti gli Stati membri dell'UE sulla base di quattro pilastri, con 
un'incidenza diretta sul rispetto dello Stato di diritto; che tale strumento è concepito 
come un ciclo annuale volto a garantire lo Stato di diritto e a prevenire l'emergere o 
l'aggravarsi di problemi in tale ambito;

C. considerando che la prima relazione della Commissione sullo Stato di diritto (relazione 
2020) ha una portata limitata, in quanto non copre tutti i valori dell'Unione sanciti 
dall'articolo 2 TUE;

D. considerando che la relazione 2020, pur esprimendo preoccupazioni e sensibilizzando in 
merito alla questione, non fornisce una valutazione sufficiente dell'efficacia delle 
riforme attuate da ciascun paese, né raccomandazioni concrete specifiche per paese, il 
che potrebbe compromettere gli effetti preventivi auspicati;

E. considerando che, se non vi si dà efficacemente seguito nell'ambito di un ciclo di 
monitoraggio annuale, la relazione 2020 potrebbe non riuscire ad affrontare le sfide 
sistemiche e la regressione dello Stato di diritto osservate in diversi Stati membri 
dell'UE negli ultimi anni;

F. considerando che la regressione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in alcuni 
paesi sta seriamente compromettendo la fiducia reciproca nel funzionamento dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia e minacciando gli obiettivi dell'Unione sanciti 
dall'articolo 3 TUE;

Relazione sullo Stato di diritto 2020: insegnamenti per il 2021

1. accoglie con favore la prima relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto 
nel quadro della più ampia architettura europea di monitoraggio e applicazione dello 
Stato di diritto, in quanto apporta un importante elemento potenzialmente preventivo 
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allo strumentario dell'Unione relativo allo Stato di diritto;

2. accoglie con favore il fatto che i sistemi giudiziari, il quadro anticorruzione, il 
pluralismo dei media e alcune questioni istituzionali relative al sistema di bilanciamento 
dei poteri, compreso lo spazio civico, facciano tutti parte della panoramica annuale della 
Commissione sulla situazione dello Stato di diritto negli Stati membri; incoraggia la 
Commissione a evidenziare anche le tendenze positive negli Stati membri che 
potrebbero servire agli altri come buoni esempi da seguire;

3. sottolinea i potenziali benefici preventivi della relazione annuale sullo Stato di diritto; 
ritiene che sia necessaria una valutazione più approfondita per stabilire se la relazione 
abbia avuto un effetto preventivo; ritiene che, comunque, ciò chiaramente non sia il 
caso per quanto riguarda gli Stati membri di cui alla procedura prevista all'articolo 7, 
paragrafo 1, TUE; reputa che la relazione 2020 avrebbe dovuto fornire valutazioni più 
approfondite, indicando se esiste un rischio di violazione o una violazione effettiva dei 
valori dell'Unione; ritiene che tali valutazioni siano necessarie per individuare azioni di 
verifica e misure e strumenti correttivi;

4. chiede un'analisi più integrata sulle interconnessioni tra i quattro pilastri inclusi nel 
rapporto e di come le carenze combinate possano equivalere a violazioni sistematiche 
dello Stato di diritto;

5. ritiene che le relazioni annuali dovrebbero individuare le tendenze trasversali a livello di 
Unione; ritiene che nella relazione 2020 manchi una prospettiva a livello di Unione; 
chiede alla Commissione di individuare i casi in cui alcune pratiche che minano lo Stato 
di diritto stanno diventando modelli per altre o quando la gravità e la portata di tali 
pratiche hanno il potenziale di incidere sull'Unione nel suo complesso;

I sistemi giudiziari

6. accoglie con favore il monitoraggio dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei 
sistemi giudiziari degli Stati membri; ritiene che dovrebbe essere monitorato anche 
l'ambiente che consente di garantire l'accesso alla giustizia per tutti, compreso l'accesso 
alla giustizia a livello di Unione; ritiene che le relazioni dovrebbero andare al di là di 
una statica istantanea annuale e includere informazioni sui pertinenti antecedenti nei 
capitoli dei paesi;

7. è allarmato per il netto deterioramento dell'indipendenza dei sistemi giudiziari di alcuni 
Stati membri, come risulta dai capitoli di alcuni paesi; invita la Commissione a valutare 
e identificare chiaramente tali carenze e risultati che si ritiene comportino un rischio 
manifesto di grave violazione dello Stato di diritto;

8. deplora che l'avvio di procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE 
sia stato dichiarato illegale negli Stati membri di cui all'articolo 7 TUE; esprime 
sconcerto per il fatto che alcuni Stati membri sono sempre più riluttanti a conformarsi 
alle sentenze della Corte di giustizia dell'UE adducendo motivi di sovranità o 
incostituzionalità; ritiene che tali sviluppi rappresentino una minaccia sistemica per 
l'Unione; ritiene pertanto che le prossime relazioni annuali, nella valutazione, 
dovrebbero considerare le sfide all'architettura e ai principi giuridici dell'Unione come 
violazioni gravi;
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Quadro anticorruzione

9. accoglie con favore il fatto che in ciascuna relazione per paese un capitolo specifico sia 
dedicato agli sforzi anticorruzione; sottolinea che, se l'esistenza di strategie nazionali 
anticorruzione può essere considerata un passo avanti, ne va altresì valutata l'efficacia 
sul campo; osserva che nella relazione 2020 manca quasi totalmente una valutazione 
della resilienza del quadro anticorruzione per affrontare i rischi legati alla corruzione nel 
settore degli appalti pubblici; invita la Commissione a porre maggiormente l'accento 
sull'uso improprio dei fondi dell'UE, in particolare in vista del nuovo meccanismo di 
condizionalità;

Libertà di espressione: libertà e pluralismo dei media, libertà artistiche e accademiche

10. accoglie con favore l'inclusione nella relazione di un capitolo specifico sul monitoraggio 
della libertà e del pluralismo dei media; esorta la Commissione a fornire una 
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei quadri nazionali per la protezione della 
libertà e del pluralismo dei media;

11. deplora la mancanza di una valutazione per quanto riguarda il settore dei media pubblici 
a livello nazionale e il suo grado di indipendenza dal governo o da qualsiasi altra 
interferenza, nonché di una valutazione della trasparenza della proprietà dei media; 
ritiene che la corretta attuazione dell'articolo 30 della direttiva sui servizi di media 
audiovisivi del 201819 debba essere attentamente monitorata;

12. è allarmato per il crescente deterioramento della libertà e del pluralismo dei media in 
alcuni Stati membri dalla pubblicazione della relazione 2020; osserva con 
preoccupazione che le insidie alla libertà dei media sono interconnesse alla 
compromissione della libertà artistica e della libertà accademica; chiede pertanto che 
questo pilastro sia esteso a tutti gli aspetti della libertà di espressione e che il titolo del 
pilastro sia adattato di conseguenza;

Altre questioni istituzionali legate al bilanciamento dei poteri, compresa la protezione di 
uno spazio civico favorevole

13. accoglie con favore il pilastro della relazione sul bilanciamento dei poteri e il suo esame 
delle misure eccezionali adottate per combattere la pandemia di COVID-19;

14. invita la Commissione a definire chiari parametri di riferimento per quanto concerne 
uno spazio civico favorevole;

15. si rammarica della mancata attuazione, che di per sé costituisce una grave violazione 
dello Stato di diritto, da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 TUE di una 
sentenza della Corte di giustizia dell'UE in relazione alle restrizioni imposte al 
finanziamento delle organizzazioni civili da parte di persone stabilite al di fuori dello 
Stato membro interessato; rileva con preoccupazione che un numero crescente di Stati 
membri sta adottando normative che ledono gravemente la libertà di associazione e di 
espressione delle organizzazioni della società civile;

19 GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.
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Portata della relazione – i settori mancanti

16. deplora che la relazione 2020 non tenga pienamente conto dei valori di cui all'articolo 2 
TUE relativi alla democrazia e ai diritti fondamentali, che sono subito colpiti quando i 
paesi iniziano ad arretrare in materia di Stato di diritto;

17. incoraggia la Commissione a considerare la possibilità di includere nelle future relazioni 
l'applicazione di tutti i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che 
qualsiasi azione intrapresa da uno Stato membro, allorché agisce nel quadro del diritto 
dell'UE, deve rispettare i diritti e i principi della Carta dei diritti fondamentali;

18. insiste ancora una volta sulla necessità di un unico meccanismo di monitoraggio della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, come proposto dal 
Parlamento, per coprire l'intera portata dei valori di cui all'articolo 2 TUE;

19. invita gli Stati membri a presentare relazioni annuali sulla democrazia, lo Stato di diritto 
e i diritti fondamentali come parte del meccanismo di presentazione annuale di relazioni 
dell'Unione;

20. accoglie con favore l'annuncio della Commissione della sua strategia per rafforzare 
l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali; ritiene che tale revisione annuale 
dovrebbe contribuire a istituire un meccanismo di monitoraggio globale e che la sua 
metodologia, il suo ciclo e la sua portata dovrebbero pertanto essere allineati alle 
relazioni annuali;

Fonti e metodologia della relazione

21. invita la Commissione a rafforzare il dialogo regolare, inclusivo e strutturato con i 
governi e i parlamenti nazionali, le ONG, le associazioni professionali e gli altri 
portatori di interessi; osserva che tre Stati membri hanno rifiutato di rendere pubblici i 
loro contributi per la relazione 2020; chiede che il processo sia trasparente e che tutti i 
contributi siano resi pubblici;

22. sottolinea che la società civile è un partner fondamentale per individuare le violazioni 
dello Stato di diritto e promuovere la democrazia e i diritti fondamentali nei paesi in cui 
i valori dell'Unione sono stati erosi; ritiene che relazioni ombra rafforzerebbero 
l'efficacia e la trasparenza del processo;

23. ritiene che la cooperazione nel ciclo annuale di monitoraggio con il Consiglio d'Europa 
e la sua Assemblea parlamentare, anche attraverso un partenariato più strutturato, sia di 
particolare importanza per far progredire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti 
fondamentali nell'UE;

Aspetti istituzionali del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali

24. invita la Commissione e il Consiglio a rispondere positivamente alla richiesta del 
Parlamento, formulata nella risoluzione del 7 ottobre 2020, di istituire un meccanismo 
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dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

Complementarità con altri strumenti dello Stato di diritto

25. deplora vivamente l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nel far 
rispettare i valori dell'Unione nelle procedure in corso avviate ai sensi dell'articolo 7 
TUE; rileva che l'esitazione del Consiglio ad applicare in modo efficace l'articolo 7 
TUE sta di fatto consentendo un continuo allontanamento dai valori sanciti dall'articolo 
2 TUE; chiede che in occasione della Conferenza sul futuro dell'Europa si rifletta su una 
revisione della procedura di cui all'articolo 7 TUE per riallineare i requisiti di 
maggioranza di cui ai  paragrafi 1 e 2 al fine di avere super-maggioranze di quattro 
quinti per entrambe le procedure;

26. ribadisce che la relazione annuale dovrebbe servire come base per decidere se attivare la 
procedura di cui all'articolo 7 TUE, se attivare il quadro per lo Stato di diritto o se 
avviare procedure di infrazione, comprese le procedure accelerate, le domande di 
provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia e le azioni riguardanti la 
mancata esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE relative alla 
protezione dei valori dell'Unione;

27. chiede che la Commissione utilizzi i risultati della relazione annuale nella valutazione 
che costituisce la base del meccanismo di protezione del bilancio contro le violazioni 
del principio dello Stato di diritto; ribadisce il suo invito alla Commissione a dedicare 
una sezione specifica della relazione annuale a un'analisi dei casi in cui le violazioni dei 
principi dello Stato di diritto in un particolare Stato membro potrebbero compromettere 
o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana 
gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;

Follow-up e impatto della relazione

28. invita la Commissione a valutare nelle relazioni successive l'evoluzione delle questioni 
individuate nei settori analizzati nelle relazioni precedenti;

29. invita la Commissione a chiarire nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto che non 
tutte le carenze e le violazioni dello Stato di diritto sono della stessa natura e/o intensità 
e che quando i valori elencati all'articolo 2 TUE sono violati in modo grave, permanente 
e sistematico, gli Stati membri cessano di essere democrazie;

°

° °

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


