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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni 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. pone l'accento sulla responsabilità della commissione per le petizioni (PETI) 
nell'individuare e segnalare possibili violazioni dello Stato di diritto, alla luce 
dell'elevato numero di petizioni ricevute da cittadini preoccupati per le violazioni dello 
Stato di diritto nei rispettivi paesi e per l'impatto di tali violazioni sulle loro vite; 
sottolinea che un'attuazione inadeguata dei principi dello Stato di diritto compromette il 
conseguimento efficace e tempestivo degli obiettivi dell'Unione in vari settori politici; 
ritiene con fermezza che i diritti fondamentali possano essere efficacemente tutelati solo 
se prevale lo Stato di diritto e che la piena tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione può 
essere garantita in tutta l'UE soltanto se tutti gli Stati membri rispettano tutti i principi 
alla base dello Stato di diritto; ritiene che le carenze di uno Stato membro si 
ripercuotano sugli altri Stati membri e sull'Unione nel suo insieme e sottolinea, a tale 
proposito, la responsabilità delle istituzioni dell'Unione quanto all'applicazione dello 
Stato di diritto da parte degli Stati membri;

2. invita la Commissione a fornire, nelle sue ulteriori relazioni, una valutazione 
dell'impatto delle carenze e delle violazioni individuate sulla successiva assegnazione 
dei fondi dell'UE nell'ambito del meccanismo di condizionalità; sottolinea il ruolo 
cruciale degli strumenti di applicazione dello Stato di diritto nel conseguire un'efficace 
attuazione dei valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE); invita 
pertanto la Commissione a garantire che i risultati della relazione si traducano 
efficacemente in azioni strategiche concrete; invita la Commissione, nell'elaborazione 
delle sue relazioni future, a garantire maggiore visibilità ai contributi delle ONG e ai 
risultati delle consultazioni pubbliche;

3. evidenzia che nel concetto di Stato di diritto rientrano principi come la legalità, in base 
alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e 
pluralistico, la certezza del diritto, il divieto di esercizio arbitrario del potere esecutivo, 
una tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti e 
imparziali e un controllo giurisdizionale effettivo anche per quanto riguarda il rispetto 
dei diritti fondamentali, separazione dei poteri; e l'uguaglianza davanti alla legge;

4. osserva che, nonostante le ripetute richieste del Parlamento, la relazione della 
Commissione sullo Stato di diritto 2020 non contempla settori significativi della 
democrazia e dei diritti fondamentali, al cui esame dovrebbe essere attribuita pari 
importanza, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, anche nazionali 
o linguistiche; sottolinea la necessità di migliorare l'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, dato che le aspettative dei cittadini dell'UE vanno 
oltre l'effettivo ambito di applicazione della Carta; invita la Commissione a garantire la 
parità di trattamento per tutti i valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE 
nella sua prossima relazione; ritiene che la Commissione debba coinvolgere e consultare 
in modo trasparente, nel quadro dell'esercizio annuale, il maggior numero possibile di 
portatori di interessi, prestando particolare attenzione ai professionisti del diritto e agli 
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esperti di diritti fondamentali provenienti da organizzazioni esterne, onde garantire un 
maggior pluralismo e la piena credibilità, oltre a fornire indicazioni chiare in merito al 
seguito da dare alle eventuali carenze riscontrate;

5. prende atto dell'elevato numero di petizioni ricevute dai cittadini in merito alle 
discriminazioni cui sono soggette le minoranze, in particolare le persone LGBTIQ; 
condanna con la massima fermezza il fatto che molte di queste petizioni sottolineino 
anche la discriminazione sistemica e l'incitamento all'odio nei confronti delle persone 
LGBTI ad opera di autorità pubbliche e funzionari eletti in alcuni Stati membri; si 
compiace a tale proposito dell'impegno della Commissione a presentare entro la fine del 
2021 un'iniziativa volta a estendere l'elenco dei "reati dell'UE" di cui all'articolo 83, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai reati generati 
dall'odio e all'incitamento all'odio, anche nei confronti delle persone LGBTIQ;

6. sottolinea che, pur essendo uno dei luoghi al mondo in cui vigono le norme più rigorose 
in materia di Stato di diritto, l'Unione non è ancora dotata di strumenti adeguati a 
contrastare le violazioni in tale frangente; critica il fatto che il Consiglio non abbia 
compiuto progressi con l'applicazione di sanzioni nell'ambito delle procedure in corso a 
norma dell'articolo 7 TUE; invita la Commissione a migliorare la sua metodologia 
globale per lo Stato di diritto, stabilendo norme più efficaci, chiare e trasparenti onde 
garantire il rispetto dello Stato diritto in modo obiettivo in tutti gli Stati membri, 
prendendo in considerazione le preoccupazioni di tutti i cittadini dell'UE; sottolinea che, 
in ogni caso, per affrontare le violazioni dello Stato di diritto è necessario sfruttare 
appieno e in modo efficace tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione, tra cui le 
procedure di infrazione, le procedure previste dal regolamento sulla condizionalità, il 
quadro per lo Stato di diritto e l'articolo 7 TUE; richiama l'attenzione sulle elevate 
aspettative dei cittadini espresse nelle petizioni, che chiedono una risposta adeguata e 
tempestiva dell'Unione per porre fine a dette violazioni; sottolinea che missioni di 
informazione più frequenti permetterebbero di comprendere meglio tali violazioni, 
affrontarle e darvi seguito;

7. invita la Commissione a esercitare in modo più efficace e tempestivo il suo potere di 
deferire uno Stato membro alla Corte di giustizia dell'Unione europea, chiedendo alla 
Corte di emettere provvedimenti provvisori allo scopo di prevenire l'aggravamento di 
danni seri e irreparabili inflitti allo Stato di diritto;

8. chiede di interrompere l'applicazione del meccanismo di cooperazione e verifica a 
Romania e Bulgaria, alla luce dell'attuazione della relazione sullo Stato di diritto e 
conformemente alle dichiarazioni dei commissari europei a tale riguardo;

9. si rammarica che le riforme adottate in alcuni Stati membri abbiano gravemente 
minacciato l'indipendenza del sistema giudiziario, accrescendo l'influenza del potere 
esecutivo e legislativo sul suo funzionamento, e abbiano spinto la Commissione ad 
avviare procedure di infrazione e a sollevare preoccupazioni nel contesto delle 
procedure di cui all'articolo 7 TUE;

10. ricorda che la commissione per le petizioni del Parlamento riceve, da oltre 10 anni, 
petizioni in cui un numero molto elevato di genitori non tedeschi denuncia 
discriminazione e misure arbitrarie adottate sistematicamente contro di loro dall'ente 
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tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) in controversie familiari con implicazioni 
transfrontaliere che coinvolgono minori, su questioni riguardanti, tra l'altro, la potestà 
genitoriale e la custodia dei minori; ritiene che pratiche discriminatorie debbano 
considerarsi infrazioni allo stato di diritto; invita la Commissione a svolgere un ruolo 
attivo nel garantire pratiche non discriminatorie eque e coerenti nei confronti dei 
genitori nel trattamento dei casi di affidamento transfrontaliero dei minori in tutta 
l'Unione;

11. condanna gli attacchi politici e le campagne mediatiche rivolti in alcuni Stati membri 
contro giudici e procuratori che si sono esposti pubblicamente per denunciare riforme 
suscettibili di danneggiare l'indipendenza della magistratura; sottolinea che, in una 
recente sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo1 ha ribadito la libertà di 
espressione dei pubblici ministeri e dei giudici affermando che possono partecipare a 
dibattiti pubblici su riforme legislative che incidono sulla lotta alla corruzione, sulla 
magistratura, o in generale su questioni che riguardano l'indipendenza del sistema 
giudiziario;

12. sottolinea l'estrema importanza di garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei sistemi 
giudiziari quali pilastri fondamentali per combattere adeguatamente la corruzione, 
tutelare gli interessi finanziari dell'Unione per quanto riguarda il corretto utilizzo dei 
fondi dell'UE e accrescere la fiducia dei cittadini nella magistratura;

13. invita la Commissione a continuare a valutare in modo rigoroso e obiettivo se la libertà 
di stampa sia rispettata in tutti gli Stati membri; sottolinea che la pandemia di COVID-
19 ha confermato l'importanza di rafforzare il giornalismo indipendente, la protezione 
degli informatori e l'accesso a informazioni pluralistiche quali fattori chiave dello Stato 
di diritto e della responsabilità democratica, in grado di fornire ai cittadini informazioni 
verificate, contribuendo in tal modo alla lotta alla disinformazione; deplora il fatto che 
in diversi Stati membri i giornalisti debbano sempre più spesso affrontare minacce 
fisiche e molestie online, in particolare nel caso delle giornaliste, che spesso sfociano 
nell'autocensura, pregiudicando il diritto dei cittadini all'informazione; critica il ricorso 
alle cosiddette "azioni bavaglio" (azioni legali strategiche tese a bloccare la 
partecipazione pubblica) nei confronti di giornalisti, allo scopo di censurare, intimidire e 
mettere a tacere gli oppositori, imponendo loro l'onere delle spese legali di difesa fino a 
quando non desistono dalle loro posizioni critiche; invita la Commissione a intensificare 
gli sforzi affinché gli Stati membri rispettino i loro obblighi di garantire un contesto 
favorevole per i giornalisti, tutelare la loro sicurezza e promuovere proattivamente la 
libertà e il pluralismo dei media;

14. deplora che in diversi Stati membri i governi abbiano classificato come riservate le 
informazioni sugli appalti pubblici durante la pandemia di COVID-19, accrescendo così 
il rischio di corruzione delle autorità e la sfiducia dei cittadini; invita gli Stati membri in 
questione a revocare tali misure abusive e a garantire la piena trasparenza nei confronti 
dei giornalisti e dei cittadini;

15. osserva con preoccupazione che i contratti firmati dalla Commissione europea con i 
produttori di vaccini contro la COVID-19 contengono clausole che non sono ancora 

1 Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 maggio 2020, Kövesi contro Romania, ricorso n. 3594/19, 
ECLI:CE:ECHR:2020:0505JUD000359419.
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state rese pubbliche;

16. sottolinea che, in una recente sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 
confermato che le organizzazioni della società civile devono poter operare senza 
interferenze ingiustificate da parte dello Stato, riconoscendo che il diritto alla libertà di 
associazione costituisce una delle basi essenziali di una società democratica e pluralista; 
esprime profonda preoccupazione in merito al fatto che talune ONG che operano nei 
settori della migrazione, dei diritti delle donne e dei diritti delle persone LGBTI+ siano 
oggetto di campagne diffamatorie e azioni bavaglio e subiscano gravi restrizioni dello 
spazio civico in cui possono operare; invita la Commissione ad accelerare i lavori del 
gruppo di esperti sulle azioni bavaglio, come previsto nel piano d'azione per la 
democrazia europea, e a garantire che qualsiasi futura proposta legislativa affronti anche 
tali questioni; ribadisce che la società civile è essenziale per la prosperità delle 
democrazie e che la riduzione del suo spazio d'azione contribuisce alle violazioni della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; ribadisce che le istituzioni 
dell'Unione dovrebbero mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le 
associazioni rappresentative e la società civile; sottolinea che occorre adottare misure di 
salvaguardia più rigorose per garantire la buona governance negli appalti pubblici e che 
anche le azioni delle ONG e della società civile svolgono un ruolo fondamentale nel 
contrastare le pratiche scorrette in tale ambito;

17. pone l'accento sulla necessità di sensibilizzare i cittadini e i residenti dell'UE in merito 
ai mezzi e alle procedure disponibili a livello nazionale e dell'UE per vegliare 
sull'operato dei decisori e chiamarli a rispondere delle loro azioni, salvaguardare il 
rispetto dello Stato di diritto e segnalarne le violazioni; ricorda che le petizioni al 
Parlamento europeo rappresentano uno di tali mezzi; evidenzia che la giustizia e i mezzi 
di ricorso per le vittime di violazioni dello Stato di diritto sono un elemento essenziale 
per consolidare la fiducia nelle istituzioni e devono essere garantiti dagli Stati membri; 
invita la Commissione, a tale proposito, a fornire raccomandazioni concrete alle autorità 
competenti al fine di indennizzare quanti hanno subito violazioni dei loro diritti 
fondamentali;

18. sollecita l'adozione di un approccio globale alla lotta contro la corruzione, basato su 
misure preventive e repressive che comprendano, tra l'altro, quadri giuridici efficaci 
contro la corruzione, le norme più rigorose in materia di trasparenza e integrità in tutti i 
settori della società e sistemi giudiziari indipendenti e imparziali che applichino 
efficacemente la normativa anticorruzione nonché sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive, compreso l'efficace recupero dei proventi della corruzione;

19. sottolinea che, al fine di prevenire l'ingerenza straniera nella sovranità e democrazia 
degli Stati membri e l'intromissione nelle istituzioni democratiche dell'UE, le ONG 
dovrebbero essere tenute a rendere pubbliche le loro fonti di finanziamento; sottolinea 
che, al fine di rispettare il principio di trasparenza e il diritto alla conoscenza dei 
cittadini europei, tutti gli organismi europei dovrebbero essere tenuti a divulgare e 
pubblicare un elenco di tutte le ONG che essi finanziano e i relativi importi;

20. si rammarica che l'applicazione del meccanismo di cooperazione e verifica impedisca 
ancora ad alcuni cittadini dell'UE di beneficiare pienamente dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia;
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21. sottolinea che ai cittadini e ai residenti dell'UE dovrebbero essere garantite norme 
adeguate in materia di Stato di diritto nel loro esercizio dei diritti di libera circolazione 
all'interno dell'UE; mette in risalto la necessità di garantire pienamente ai lavoratori 
stagionali e transfrontalieri la protezione sociale e medica e l'effettivo accesso alla 
giustizia quando esercitano la loro attività professionale in un altro Stato membro;

22. sottolinea che la capacità dell'UE e dei suoi Stati membri di difendere lo Stato di diritto 
determina la sua proiezione internazionale e la credibilità delle sue azioni volte a 
promuovere lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani al di fuori dell'Unione; 
segnala il rischio di ingerenze di paesi terzi in tutti i processi democratici a livello 
dell'UE attraverso, tra l'altro, sistemi internazionali di corruzione che mettono a 
repentaglio lo Stato di diritto nell'UE; sottolinea che i cittadini dell'UE che risiedono al 
di fuori dell'Unione devono essere trattati conformemente allo Stato di diritto nelle loro 
interazioni con le autorità degli Stati membri di origine e con le autorità dell'UE.
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