
 

Proteggere i valori UE: Parlamento chiede un
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• Iniziativa legislativa per proteggere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali

• L'UE è "strutturalmente impreparata" a contrastare le violazioni dei suoi valori fondanti

• La proposta del Parlamento include misure di prevenzione e correzione

I deputati aspettano la reazione della Commissione alla proposta di un meccanismo di monitoraggio annuale a livello UE
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Il PE propone raccomandazioni annuali specifiche per paese, che potrebbero far scattare
il meccanismo di protezione dei valori UE, procedure d'infrazione e la condizionalità di
bilancio.
 
In una iniziativa legislativa approvata mercoledì con 521 voti  favorevoli,  152 contrari  e 21
astensioni (maggioranza assoluta), il  Parlamento europeo presenta la sua proposta per un
meccanismo dell'UE volto a proteggere e rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti
fondamentali.
 
 
La necessità di un meccanismo efficace
 
 
Il testo sottolinea le preoccupazioni dei deputati per "l'ascesa e il radicamento di tendenze
autocratiche e illiberali", ulteriormente aggravate dalla pandemia di COVID-19, nonché dalla
"corruzione, dalla disinformazione e dall'appropriazione dello Stato" in diversi Paesi UE. Si
afferma inoltre che l'UE non dispone degli strumenti necessari per affrontare una "crisi senza
precedenti e crescente dei suoi valori fondanti". Si sottolinea anche l'incapacità del Consiglio di
compiere progressi significativi nelle procedure in corso ai sensi dell'articolo 7, e che ciò sta
"consentendo un continuo allontanamento dai valori".
 
 
Per proteggere efficacemente l'ordinamento giuridico dell'Unione europea, i diritti fondamentali
dei suoi cittadini e la sua credibilità internazionale dal deterioramento dei valori dell'articolo 2, i
deputati propongono uno strumento permanente, basato su fatti comprovati, che si applichi in
modo equo, obiettivo e giusto a tutti gli Stati membri nel rispetto dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità.
 
 
Un  accordo  interistituzionale  per  un  "Ciclo  di  monitoraggio  annuale  dei  valori
dell'Unione"
 
 
Il nuovo "Ciclo di monitoraggio annuale" dovrebbe contemplare aspetti preventivi e correttivi,
basati  su raccomandazioni specifiche per paese, con scadenze e obiettivi  legati  a misure
concrete,  tra  cui  le  procedure  ai  sensi  dell'articolo  7,  i  procedimenti  di  infrazione  e  la
condizionalità di bilancio (una volta in vigore). La proposta del Parlamento consoliderebbe i
meccanismi esistenti, come la recente Relazione sullo Stato di diritto nell'Unione europea.
 
 
Citazione
 
 
"La nostra proposta sostituisce e integra diversi strumenti che si sono dimostrati inefficaci,
introducendo un unico ciclo di monitoraggio annuale. L'incapacità di affrontare i gravi problemi
individuati in questo contesto potrebbe portare a specifiche misure correttive, che sarebbero più
efficaci del nostro attuale quadro incoerente, soprattutto una volta che saranno legate alla
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012M002
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1756


condizionalità di bilancio. La conclusione di un accordo interistituzionale invierebbe un segnale
forte della determinazione dell'UE a proteggere i suoi fondamenti costituzionali", ha dichiarato il
relatore Michal Šimečka (Renew, SK).
 
 
Prossime tappe
 
 
I deputati attenderanno che la Commissione presenti una proposta legislativa sulla base di
questa risoluzione.
 
 
Contesto
 
 
Dal  2016  il  Parlamento  sta  chiedendo  un  meccanismo  permanente  per  proteggere  la
democrazia e lo Stato di  diritto.  Dal 2018 il  Parlamento ha insistito affinché questo nuovo
strumento sia collegato alla protezione del bilancio dell'Unione europea, in caso di ripetuta
inosservanza dello Stato di diritto da parte di uno Stato membro. I deputati ritengono anche che
il Semestre europeo sia un'altra utile risorsa esistente a cui attingere.
 
 
 
Procedura: iniziativa legislativa (approvazione per maggioranza assoluta)
 
Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 07/10/2020)
Registrazione video del dibattito (05/10/2020)
Il rispetto dello Stato di diritto negli Stati membri: cosa può fare l'UE (scheda infografica)
Il meccanismo europeo per lo Stato di diritto - Scheda informativa della CE
Procedura (EN/FR)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE: "Valore aggiunto europeo di un meccanismo
dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali" - Una valutazione
preliminare" (30.09.2020)
Approfondimento del servizio di ricerca del PE: "Tutela dello Stato di diritto nell'UE:
meccanismi esistenti e possibili miglioramenti" (06.11.2019)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/05-2020
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/home
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/il-rispetto-dello-stato-di-diritto-negli-stati-membri-cosa-puo-fare-l-ue
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_it
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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