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1.Nell’ambito degli sviluppi più recenti del diritto dell’Unione europea emergono profili di 

interesse in ordine al principio dello Stato di diritto. La garanzia dello stesso, come è ben noto, 

nasce in prospettiva statale ed è diventata progressivamente un principio del costituzionalismo 

contemporaneo in relazione con altri principi1. Diversamente dalla prospettiva interna ovvero al 

di là dei tradizionali logiche e confini statualistici2, lo Stato di diritto è la ricerca di un punto 

d’equilibrio ragionevole fra esigenze di garanzie giuridiche ed orientamenti politici non ancora 

consolidati.  

Il costituzionalista, cioè colui che valuta la Costituzione tale solo se essa persegue il fine di 

limitare il potere per tutelare i diritti3, e non come qualsiasi documento “genericamente 

costituzionale”, registra che la garanzia dello Stato di diritto sta divenendo anche un principio-

valore strutturale dell’integrazione europea  – artt. 2 e 7 Tue -. Ciò soprattutto all’esito della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, del Trattato di Lisbona e della coeva giurisprudenza delle 

Alte Corti di Strasburgo e Lussemburgo4.  

 
* Professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Salerno 
1 S. MANGIAMELI, Stato,  integrazione  europea  e globalizzazione. Le nuove sfide del 

costituzionalismo , in Diritto e società, n. 1/2020, p. 19 ss; G. SILVESTRI, Lo stato di diritto nel XXI 

secolo, in Rivista Aic, n. 2/2011, 26/05/2011; N. ZANON, Discours introductif: questions actuelles en 

matiere de rule of law: le rôle de la séparation des pouvoirs, l’importance de la stabilité des règlesde droit, 

les traits spécifiques de la fonction juridictionnelle , in L’État de droit Lo Stato di diritto The Rule of Law, 

Università di Milano, 2019, p. 19 ss.  
2 R. BIN, Lo Stato di diritto, Bologna, 2017; J. CHEVALLIER, L’État de droit, Paris 2010; P. COSTA, 

Lo Stato di diritto: un’introduzione storica, in P. COSTA e D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto, 

Milano 2002, p. 89 ss; P. KUNIG, Das Rechtsstaatsprinzip, Tübingen 1986; K. SOBOTA, Das 

Prinzip Rechtsstaat, Tübingen 1997;  O. JOUANJAN (a cura di), Figures de l'état de droit: 

Rechtsstaat dans l'histoire intellectuelle et constitutionnelle de l’Allemagne,  Strasbourg 2001; M. 

TROPER, Le concept d’État de droit, in Droits 1992, p. 51 ss.; D. ZOLO, Teoria e critica dello Stato di 

diritto, in Lo Stato di diritto, op. cit., p. 17 ss. 
3 M. RUOTOLO, Corso di diritto costituzionale, Torino 2020, p. 4. 
4 In estrema sintesi, la notissima  sentenza Les Verts - C-294/83 - per prima ha stabilito che la 

CEE era “una comunità di diritto nel senso che né gli stati che ne fanno parte, né le sue 
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Autorevole dottrina5 si è interrogata sul futuro dello Stato costituzionale. Essa ha richiamato il 

declino degli Stati nazionali, la trasformazione della sovranità, nonché, sulla scia delle note tesi 

della migliore dottrina tedesca6, i temi della“europeizzazione”, della”internazionalizzazione” 

dello Stato costituzionale,  dello “Stato costituzionale cooperativo” espressione di comunità 

sovranazionali o di una comunità mondiale basata sul riconoscimento di diritti a valenza 

universale. Quanto alla possibile “internazionalizzazione” dello “Stato costituzionale”, 

intrecciata con i processi di mondializzazione dei mercati e di sviluppo di una “società 

dell’informazione” globale, processi che iniziavano ovvero tendevano, negli anni ’90 del secolo 

scorso, a spostare poteri politici di decisione in materia economica e finanziaria oltre lo Stato, 

l’Autore si chiede come tutelare in tale contesto  i valori propri dello Stato costituzionale, come 

implementare lo sviluppo mondiale della “democrazia pluralista” in presenza dei crescenti 

squilibri economici e sociali. Da tali quesiti ne derivano ulteriori, cioè come rinvigorire il diritto 

internazionale in tutte le sue componenti, pattizie e consuetudinarie, come creare una rete 

mondiale di garanzie giurisdizionali ai fini del rispetto di tale diritto, superando 

l’unilateralismo di Stati a sovranità forte. Si concludeva allora, e  lo stesso può essere fatto oggi, 

in maniera “realistica”, cioè che ad alimentare la “speranza” restava – e resta -  il fatto che anche 

lo Stato costituzionale originariamente  rappresentava un’utopia poi progressivamente 

concretizzata. In definitiva, il processo di internazionalizzazione dello Stato di diritto, il bisogno 

dello stesso, è alimentato da due prospettive distinte ma non distanti: per un verso la necessità 

di costruzione della società internazionale quale sistema giuridico fatto di strutture proprie 

dello Stato di diritto, per altro verso la  necessità di sviluppare adeguate forme giuridiche di 

diritto internazionale che imponga agli Stati il rispetto dello Stato di diritto e dei suoi principi,  

sanzionando le violazioni di diritto interno come illeciti internazionali. Le prospettive 

rimandano al bisogno di fondo di  rafforzare la tutela internazionale dei diritti fondamentali e 

di riportare la relativa governance  ai principi di controllo democratico-costituzionale. 

Oggetto del presente contributo è una riflessione “minima” su alcuni indirizzi a partire dalla 

prima Relazione sullo Stato di diritto nell’Ue del 30 settembre 2020 ad opera della Commissione 

europea, fino alla più recente regolamentazione interna di alcuni gruppi parlamentari presso il 

Parlamento europeo del 3 marzo 2021. Trattasi di un assetto progressivo, incrementale, che, 

come si vedrà, risulta convincente nella struttura di fondo e nella partecipazione alla stessa di 

diverse istituzioni europee, meno convincente in altri profili, tutt’altro che secondari.  

 
istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di 

base costituita dal trattato”. Si è poi sviluppata una giurisprudenza che ha connesso  la 

Comunità con particolari  principi dello Stato di diritto: il rispetto per il principio di legalità e 

per i limiti delle competenze attribuite agli organi, la tutela giurisdizionale reale dei diritti 

spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, il principio di eguaglianza e di non 

discriminazione. Dal Trattato di Maastricht e da quello di Amsterdam  lo Stato di diritto è 

divenuto parte dei principi fondamentali dell’Ue e che ne ispira l’azione internazionale, oltre 

che il nucleo delle condizioni richieste ai nuovi Stati per aderire. In altra prospettiva, malgrado 

la Cedu non lo affermi esplicitamente, la Corte di Strasburgo richiama spesso i principi dello 

Stato di diritto come formula che sintetizza i diritti e le libertà sancite,  in particolare del diritto 

di accesso al giudice, del diritto ad un giusto processo e della certezza dei rapporti giuridici. 
5 E. CHELI, Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive, Napoli 2006; ID, I fondamenti dello “Stato 

costituzionale”, Relazione al Convegno su Lo Stato costituzionale. I fondamenti e la tutela, Roma, 27-28 

ottobre 2005, in www.astrid-online.it. 
6 P. HӒBERLE, Diritto costituzionale nazionale, unioni regionali fra stati e diritto internazionale come 

diritto universale dell’umanità: convergenze e divergenze, Versione italiana di una conferenza tenuta a 

Città del Messico e Bologna tra febbraio ed aprile 2004, trad. it. J. Luther,  in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
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Senza volere confrontarsi con il dibattito dottrinario7, e premesso che l’affermazione in ambito 

nazionale  dello Stato di diritto è avvenuta attraverso prassi, consuetudini e convenzioni e che 

ciò vale anche nell’Ue stante la sua peculiare conformazione quale organizzazione di Stati, si può 

verificare almeno se nel diritto unionale la prevalenza giuridica del principio in analisi è sempre 

e comunque preservata rispetto alle dinamiche politiche che su di esso influiscono, se si tratta di 

una legalità sottratta alla libera disponibilità della stessa ad opera degli attori politici. Tale “test” 

di sostanza costituzionale è da inquadrare nel più ampio tema dell’effettiva portata di categorie 

di matrice costituzionalistica che trovano – ed a volte si pretende che trovino - cittadinanza in 

nuovi e diversi contesti come quello dell’integrazione europea.  

Apertis verbis, lo Stato di diritto alla maniera unionistica ha una funzione quasi ad colorandum 

rispetto al funzionalismo tipico del progetto politico-economico europeo, oppure  conferisce 

una dimensione più adeguatamente costituzionale allo stesso, senza eccezioni di fondo ovvero 

senza le tradizionali e note eccezioni di fondo8? 

2.Tale quesito è stimolato, seguendo un ordine cronologico, dalla Relazione annuale 

sullo Stato di diritto nell’Ue da parte della Commissione europea, parte, peraltro 

convincente, del meccanismo europeo globale per lo Stato di diritto. Il Documento 

ambisce ad essere il primo anello di un nuovo assetto euro nazionale, pubblico e 

privato, volto a superare un pregiudizio di fondo. Infatti, la critica più diffusa al 

precedente assetto verteva quello che era ritenuto, ed in parte è ancora, una sorta di 

doppio standard per cui l’Unione sarebbe maggiormente propensa a diffondere e 

promuovere lo Stato di diritto all’esterno piuttosto che ad assicurarne al suo interno il 

 
7 Sulla delineazione dello Stato di diritto “elaborato con riferimento ad un preciso idealtipo e in 

un determinato contesto storico”, sulle varianti e sulle evoluzioni del modello di partenza come 

anche trattate dalla dottrina, dunque sulla precisazione della locuzione in questione e senza 

“allargamenti” al diritto dell’Unione europea, per tutti F. MODUGNO, Ordinamento, diritto, 

Stato, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Torino 2019, p.77-79. 

Nella dottrina unionistica, da ultimo U. VILLANI, Sul controllo dello Stato di diritto nell’Unione 

europea, in A. DI STASI, G. FAUCEGLIA, G. MARTINO, P. PENNETTA (a cura di), Liber 

amicorum per Massimo Panebianco, Napoli 2020, p.723 ss. In particolare – 739 -, l’Autore ritiene 

che lo Stato di diritto è “incarnato dal principio di indipendenza dei giudici”. 
8 Tali temi, partendo dal tema della “condizionalità economica”, sono affrontati in E 

CASTORINA, Stato di diritto e “condizionalità economica”: quando il rispetto del principio di legalità 

deve valere anche per l’Unione europea (a margine delle Conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 

2020), in Federalismi, n. 29/2020, 43 ss. L’Autore, dopo avere esordito inquadrando il tema 

rispetto alla “legalità” dei poteri decisionali esercitati nello spazio giuridico europeo, 

comprensivo degli ordinamenti nazionali, conclude – realisticamente e condivisibilmente – che 

per uscire da una situazione simile al “disincanto” è necessario rinsaldare ulteriormente  i 

legami tra i Paesi membri, “ma ciò comporta necessariamente che questioni come quelle 

attinenti al rispetto dei  principi  dello  Stato  di  diritto  vadano  affrontate mediante il  ricorso  

agli  strumenti  che il sistema sovranazionale all’uopo appresta e, dunque, nel pieno rispetto del 

principio di legalità cui sono tenuti gli Stati membri al proprio interno e secondo quanto 

richiede, nell’ordinamento europeo, la condivisione, tra tutti i Paesi membri, della sovranità 

ceduta, affinché da quest’ultima possa davvero progredire un disegno avente appropriate basi 

costituzionali”. 
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rispetto dei medesimi da parte degli Stati membri. Al riguardo, giova ricordare che lo 

Stato di diritto - insieme alla democrazia, i diritti umani e i diritti delle minoranze - è il 

parametro politico che figura tra i cosiddetti “criteri di Copenhagen”, requisiti 

indispensabili per avviare il processo di adesione all’Ue ad opera di uno Stato non 

membro.  

Il Documento menzionato è il prodotto di uno dialogo con tutte le autorità nazionali e i 

portatori di interessi, si concentra sugli sviluppi salienti occorsi dal gennaio 2019, è  

parte del nuovo ciclo annuale relativo allo Stato di diritto: il meccanismo per lo Stato di 

diritto. Tale ultimo è un ciclo annuale volto a valorizzare il principio e prevenire 

difficoltà e criticità. Lo scopo fondamentale è quello di  individuare le prospettive  e 

supportare gli Stati membri a cercare soluzioni con l’aiuto della Commissione, degli 

altri membri e dei portatori di interessi. Il meccanismo ha un ruolo preventivo, è 

distinto dagli altri strumenti dell’Ue in materia e non sostituisce i meccanismi basati sul 

trattato di cui dispone l’Ue per fronteggiare problemi più gravi. Tali strumenti 

comprendono le procedure di infrazione e la procedura per proteggere i valori 

fondanti dell’Unione ai sensi dell’art. 7 del Trattato sull’Unione europea. Si differenzia, 

inoltre, come si vedrà a breve, anche dalla procedura di condizionalità per la tutela del 

bilancio. 

Lo scopo della Relazione è ampliare gli attuali strumenti dell’Ue con una nuova forma 

di prevenzione,  rafforzare ulteriormente lo Stato di diritto nel pieno rispetto dei 

sistemi costituzionali nazionali. Il documento evidenzia  standard elevati, ma anche 

inadeguati all’interno di alcuni Stati membri nei quattro punti di maggiore incidenza 

sul principio, punti che danno ad esso un perimetro più concreto: i sistemi giudiziari 

nazionali, anche in tema di anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media e 

ulteriori temi istituzionali in ordine al bilanciamento dei poteri, centrali per un sistema 

adeguato di governance democratica9.  

 
9 Entrando nello specifico, in ordine al sistema giudiziario il documento evidenzia che alcuni 

Paesi membri stanno avviando riforme volte a rafforzare l’indipendenza della magistratura e 

stanno riducendo l’influenza del potere esecutivo o legislativo sul sistema giudiziario.  Le 

valutazioni puntuali sui singoli Paesi mostrano che l’indipendenza della magistratura continua 

a destare preoccupazione in alcuni Stati membri, il che ha portato all’avvio di procedure di 

infrazione o di procedure ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea. In 

ordine al bilanciamento dei poteri a livello istituzionale, esso  è qualificato come il centro dello 

Stato di diritto e garantisce che il potere esercitato da un’autorità statale sia soggetto a un 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

271 

 

3.Il quesito sulla portata costituzionale dello Stato di diritto nell’Unione è stimolato soprattutto 

dagli esiti del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2020, da leggere in connessione con la 

menzionata Relazione annuale della Commissione europea ed anche con le Conclusioni del 

Consiglio europeo del 21 luglio 202010.  

Come è noto, Ungheria e Polonia hanno originariamente annunciato di volere porre il  veto al 

bilancio pluriennale 2021-2027 ed al c.d. Piano Next generation Eu, dietro l’intento di   non fare 

poi approvare  la proposta di Regolamento, appena concordata a maggioranza tra il Consiglio 

dei ministri e il Parlamento europeo, che vincola l’utilizzo dei fondi europei al rispetto  dei 

principi dello Stato di diritto. I menzionati Paesi avevano contestato l’eccessiva discrezionalità 

nell’applicazione delle regole da parte delle istituzioni unionisti che; da un lato sostenevano di 

essere giudici esclusivi del rispetto dei diritti nei loro confini, dall’altro evidenziavano che un 

meccanismo per la verifica europea del rispetto nazionale di tali diritti  è previsto dall’art. 7 del 

Tue, che richiede una constatazione di violazione grave e persistente dei diritti, presa 

all’unanimità. Ungheria e Polonia opponevano sia la loro sovranità sui diritti, sia l’argomento 

che un’interferenza tale dell’Unione negli ordinamenti nazionali avrebbe richiesto una modifica 

dei trattati europei, non bastando, come base giuridica del Regolamento, l’art. 322 del Tue che 

riguarda le regole sulle “modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio”. 

Il Consiglio europeo ha superato la divergenza nel negoziato mediante una dichiarazione 

interpretativa – allegata alle Conclusioni - della proposta di Regolamento sullo Stato di diritto, 

oggetto di diversità di vedute in seno a Commissione, Consiglio e Parlamento europeo.  

La Dichiarazione è articolata. Essa, in primo luogo, stabilisce che la sospensione della 

erogazione dei fondi comunitari ai Paesi membri che violino il principio dello Stato di diritto si 

applicherà dal 1 gennaio 2021 e varrà per le risorse future e non per quelle ancora collegate al 

bilancio 2014-2020, cioè ancora in fase di erogazione.  

In secondo luogo, la Dichiarazione prevede che le violazioni del principio in questione debbano 

essere di nocumento alla buona gestione del bilancio comunitario o agli interessi finanziari 

dell’Ue. La sospensione dell’erogazione dei fondi sarà proporzionata a tale danno. La 

 
controllo democratico. In diversi Stati membri sono state avviate riforme costituzionali per 

rafforzare i sistemi di bilanciamento dei poteri istituzionali. Al tempo stesso, la Relazione 

mostra che il ricorso eccessivo a una legislazione accelerata e di emergenza può destare 

preoccupazioni per quanto riguarda lo Stato di diritto. In tutta l’Ue la società civile continua a 

svolgere un ruolo cruciale nella difesa dello Stato di diritto e nella maggior parte degli Stati 

membri gode di un ambiente favorevole.  

 
10 Le Conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020 evidenziano che “ gli interessi 

finanziari dell’Unione sono tutelati in conformità dei principi generali sanciti dai Trattati 

dell’Unione, in particolare i valori di cui all’art. 2 TUE”, tra i quali lo Stato di diritto - par. A24 ; 

par. 22 -. Il Documento ribadisce la centralità del principio di preminenza del rispetto  dello  

Stato  di  diritto  sul  piano  della  proiezione  “esterna” mediante  la condizionalità economica 

dei propri interventi. Sul versante “interno”, il Documento ha  sottolineato, al par.  22,  come  gli 

interessi  finanziari  dell’Unione vadano tutelati  in  conformità  dei principi generali sanciti dai 

trattati e, in particolare, alla luce dei valori di cui all’art.2 TUE, unitamente alla “importanza del 

rispetto dello Stato di diritto ”; e, al successivo par.23, ha stabilito che “sulla base di tali 

premesse sarà introdotto un regime di condizionalità a  tutela  del  bilancio  e del  programma 

di cui  al Next  Generation  EU , e che,“in  caso  di violazioni, la Commissione proporrà misure 

che dovranno essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata ”, ma specificando che il 

Consiglio europeo “ ritornerà rapidamente sulla questione ”. La condizionalità dei fondi 

rispetto alla garanzia dello Stato di diritto sembra essere rimasta “sospesa”, sebbene  le 

Conclusioni stesse prevedano,  in  linea generale, la sussistenza  di  una  teorica correlazione  tra  

il  rispetto  dello Stato  di  diritto  e  l’esecuzione  del  bilancio dell’Unione. 
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formulazione adottata per un verso esclude che una violazione dello Stato di diritto possa di per 

sé attivare la procedura sanzionatoria, per altro verso lascia un non ristretto margine di 

interpretazione sulle modalità di lesione degli interessi finanziari dell’Ue. 

In terzo luogo, il testo in analisi prevede un vaglio preventivo della Corte di Giustizia sul 

regolamento che disciplina la sospensione degli aiuti in caso di violazione dello Stato di diritto. 

In caso di ricorso contro il regolamento la Commissione dovrà attendere il giudizio della Corte 

prima di formalizzare i profili applicativi del regolamento stesso. 

Nell’ambito di una nuova forma di democratizzazione della governance europea e di tutela dei 

diritti dei cittadini rispetto agli abusi dei Governi, nell’ambito anche del rafforzamento del 

controllo della coerenza degli Stati rispetto ai valori basilari dell’Ue, si delinea  un diritto 

transitorio con tempi più lunghi e maggiori garanzie per i Paesi contrari. Essi potranno  vedersi 

applicata la procedura di cui all’art. 7 Tue, con il rischio che vengano sospesi i pagamenti 

dell’Ue a loro beneficio, anche retroattivamente su qualsiasi violazione avvenuta dal 1 gennaio 

2021. Nel caso di violazione protratta nel tempo, è prevista una procedura di sanzione, 

teoricamente molto forte, attivabile a maggioranza qualificata degli Stati e senza la possibilità di 

introdurre il veto per i singoli Paesi. 

Un decisivo11  accordo di tipo politico-diplomatico ha permesso la successiva approvazione, da 

parte del Parlamento europeo, del regolamento contenente il regime di condizionalità che lega 

più fortemente i finanziamenti europei al rispetto dello Stato di diritto, anche della libertà di 

manifestazione del pensiero, del pluralismo dell’informazione, della tutela delle minoranze, 

della libertà di associazione, dell’indipendenza dei giudici. Nel caso, la Commissione potrà 

proporre il taglio o il congelamento dei fondi europei; entro trenta giorni il Consiglio potrà 

votare, a maggioranza qualificata, sulle misure proposte dalla Commissione stessa.  

 

4.Ma vi è di più, passando ai profili più disputabili di alcuni orientamenti politici non ancora 

consolidati. Infatti, al paragrafo I.2 delle Conclusioni, la Dichiarazione prevede che il su indicato 

regolamento deve essere applicato nel rispetto delle identità nazionali degli Stati inerenti alle 

loro fondamentali strutture politiche e costituzionali. Invero, la funzione di interpretazione di 

atti legislativi assunta dal Consiglio europeo è esterna alle sue competenze poiché, in ragione 

dell’art. 15.1 del Tue, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative, che sono di 

competenza del Consiglio dei ministri e del Parlamento, i quali votano a maggioranza sulle 

proposte - Regolamenti e Direttive - della Commissione. Il Consiglio, ben oltre il ruolo di 

esecutivo collegiale, ha interferito nel funzionamento delle altre istituzioni, statuendo come esse 

debbano interpretare le loro competenze, ha assunto il compito di interpretare un 

comportamento nazionale in ragione di una teoria costituzionale, compito questo spettante, al 

più, alla Corte di Giustizia. L’esito è un Consiglio europeo che opera oltre un sistema di checks 

and balances, in cui non è chiaro, peraltro a chi rende conto la collegialità dei capi di Governo per 

le sue decisioni che abbiano implicazioni legislative e giudiziarie12. 

Un ulteriore profilo non del tutto convincente emerge nel passaggio in cui le Conclusioni 

prevedono che la condizione posta per il finanziamento agli Stati è esclusivamente quella di 

“proteggere il bilancio dell’Unione, compreso il Next generation Eu, la sua sana gestione 

finanziaria e gli interessi finanziari dell’Unione”. Dunque, come ben rilevato13, non qualsiasi 

pur grave e strutturale violazione nazionale dei diritti e dello Stato di diritto sarà rilevante e 

sarà valutata nella nuova procedura, non le “carenze generalizzate”, ma solo quelle che abbiano 

una ricaduta diretta sugli interessi finanziari dell’Ue.  Trattasi di un esito non esattamente 

compatibile con una organizzazione internazionale che aspiri ad essere comunità costituzionale 

e non “solo” un mercato unico e un’entità economica che bilanci pragmaticamente interessi di 

politica economico-finanziaria e principi fondamentali. Un’occasione mancata, anche in materia 

 
11 S. CASSESE, L’Europa dei diritti cammina, in Corriere della sera, 17 dicembre 2020. 
12 S. FABBRINI, Polonia, Ungheria e la fragilità dell’Europa, in Il sole 24 ore, 13 dicembre 2020. 
13 V. ZAGREBELSKY, Stato di diritto: i soldi contano più dei valori?, in La stampa, 14 dicembre 2020. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

273 

 

economica, rispetto agli interrogativi circa un salto di qualità nei punti cruciali del principio in 

commento, salto di qualità che si traduca nell’ambizione normativa nei confronti del potere economico da 

sottoporre ai limiti ed alle regole del governo dello Stato sociale attuale. 

Così facendo, anche la questione della compatibilità fra regimi illiberali dell’Unione e tale 

ultima - per di più in un momento in cui la Gran Bretagna, culla del costituzionalismo e dei 

diritti, ha completato le procedure di recesso - è stata in parte elusa e rischia di non avere più 

adeguata consistenza giuridica, ma prevalentemente politica se la sua valutazione appartiene, 

in misura non secondaria, a dinamiche discrezionali. 

A ben vedere, nell’ambito di un più generale riposizionamento all’interno dei recenti processi di 

codecisione, è stato il Parlamento europeo ad esprimere perplessità nella premessa alla 

Risoluzione non legislativa votata ad ampia maggioranza, il 16 dicembre 2020, con la quale è 

stato approvato il Regolamento sullo Stato di diritto14.  L’invito alla Commissione di rispettare 

le indicazioni del Parlamento è palese al punto 8 del  testo in cui il Parlamento “ricorda che, a 

norma dell’articolo 7, paragrafo 8, Tue, la Commissione è responsabile dinnanzi al parlamento 

europeo; ricorda che il parlamento dispone di diversi strumenti giuridici per garantire che la 

Commissione rispetti i suoi obblighi derivanti dai trattati, compresa la procedura di discarico 

per valutare la corretta gestione dei fondi dell’Unione; sottolinea inoltre che il parlamento ha a 

disposizione diversi mezzi giuridici e politici per far sì che la legge sia applicata da tutti, in 

primo luogo dalle istituzioni Ue; sottolinea che le conclusioni del Consiglio europeo non 

possono essere rese vincolanti per la Commissione in sede di applicazione degli atti giuridici”.  

Ulteriore profilo rilevante è al punto 4, in cui il Parlamento “ricorda che il contenuto delle 

conclusioni del Consiglio europeo sul Regolamento dello Stato di diritto a protezione del 

bilancio Ue è superfluo”, nel senso che “lo scopo e l’ambito di applicazione sono già definiti nel 

testo giuridico di detto Regolamento”. Da qui, dopo il richiamo al dato che “il Consiglio 

europeo non esercita funzioni legislative” ed al fatto che “qualsiasi dichiarazione politica del 

Consiglio europeo non possa essere considerata un’interpretazione della legislazione, in quanto 

l’interpretazione è di competenza della Corte di Giustizia”, si dipana il monito conclusivo, al 

punto 9. In esso si legge che “Il parlamento si aspetta che la Commissione, in quanto custode 

dei trattati, garantisca che il Regolamento sia pienamente applicabile a partire dalla data 

concordata dai colegislatori e ricorda che l’annullamento del Regolamento o di parte di esso è 

possibile solo da parte della Corte di giustizia; afferma che se uno Stato membro chiede 

l’annullamento del Regolamento o di parti di esso, il parlamento ne difenderà la validità 

dinnanzi alla Corte e si aspetta che la Commissione intervenga a sostegno della posizione del 

parlamento; sottolinea, in tal caso, che il parlamento chiederà alla Corte di pronunciarsi 

mediante procedura accelerata”.  

Di fronte a decisioni di tale  rilevanza circa la delineazione di nuove forme e procedure, di 

fronte al posizionamento delle istituzioni unionali sia nella effettiva tutela di principi e diritti in 

tensione rispetto a certe politiche di alcuni Paesi membri, sia nel superamento del tradizionale 

deficit democratico dell’ordinamento europeo, la via giudiziaria della Corte di Giustizia 

delineerà la portata e l’intensità effettive dello Stato di diritto15, come anche avvenuto in una 

recentissima pronuncia con riferimento alle procedure di nomina dei giudici di uno Stato 

membro16.  

 
14 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’Unione (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Ue del 22 dicembre 2020, serie L433I); 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020, n. 2020/2923 sul quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027, l’accordo istituzionale, lo strumento dell’Unione europea per la ripresa e 

il regolamento sullo Stato di diritto. 
15 Il profile giurisdizionale è sottolineato in K. LENAERTS, New Horizons for the Rule of Law 

within the EU , in German Law Journal, n. 21/2020, p. 34.  
16 CGUE, Grande Sezione, 20 aprile 2021, C-896/19. 
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Il presente non si è ancora significativamente costituzionalizzato ovvero almeno affrancato dalla 

transitorietà della Realpolitik, che per un verso può essere considerata un’ingerenza nella vita 

interna degli Stati in questione, per altro verso – si è visto con gli aggiornamenti analizzati – è 

strumento idoneo a “gestire” violazioni de facto già avvenute ovvero “bilanciare” 

pragmaticamente  i principi con “altri” interessi concreti.  

Quest’ultima accezione è, per il costituzionalista, non meno problematica della prima. 

 

4. L’assetto come appena tratteggiato viene integrato, e in parte rafforzato, da alcune 

novità di regolamentazione “interna” dei partiti politici europei. Il gruppo 

parlamentare del Partito popolare europeo ha approvato il 3 marzo 2021, a 

maggioranza dell’84%, una serie di rilevanti modifiche al regolamento interno, che non 

hanno efficacia retroattiva e che si collocano in continuità con alcune decisioni 

precedentemente assunte in materia dal partito, anche se non a livello parlamentare.  

Nell’ottica di questo contributo bisogna evidenziare che, secondo il nuovo art. 3.4 in 

tema di appartenenza al Gruppo, “Acting on the basis of the Union model within the 

European Union, the Group defines its values and aims in line with the current election 

programme of the European People’s Party, in accordance with the founding values of the 

European Union, such as freedom and democracy, the rule of law, respect for human rights and 

subsidiarity, as well as the rights and principles enshrined in Article 2 of the Treaty of the 

European Union and the Charter of Fundamental Rights of the European Union”. Inoltre, i 

novellati art. 5 sull’ammissione di membri – punto 3 –, art. 7 bis sulla sospensione dei 

diritti di un membro e di una intera delegazione del Gruppo - punti 2 e 4 –, art. 7 sulla 

cessazione dell’affiliazione – punti   2 e 3 - fanno riferimento ai principi come appena 

richiamati nell’ambito della motivazione della procedura relativa alle decisioni da 

assumere ad opera del Gruppo.  

Le menzionate linee di tendenza in ordine alla garanzia dello Stato di diritto risentono, 

come detto, di un orientamento politico non ancora consolidato17, anche rispetto ai 

rapporti istituzionali partecipati dai partiti politici europei18 e dai gruppi. Invero, si 

 
17 Parafrasando recente dottrina – G.M. SALERNO, European Rule of Law: un principio in cerca 

d’autore, in Federalismi, n. 19/2020, p.16 ss - può ben dirsi che il principio dello Stato di diritto è 

ancora in cerca di autore 
18 Sui partiti politici europei, recentemente: M. R. ALLEGRI, Ancora sui partiti politici. Cosa c’è di 

nuovo in vista delle elezioni europee del 2019, in Federalismi, n. 9/2019, 8 maggio 2019, p. 1 ss; A. 

CIANCIO, Sistema europeo dei parti ti e integrazione politica nell’UE , in Forum di Quaderni 

Costituzionali , 11 settembre 2015, pp. 1 ss; ID,  I partiti europei ed il processo di democratizzazione 

dell’Unione, in Federalismi.it, n. 9/2009, 6 maggio 2009, p. 1 ss; G. CONTI, L’elezione del Parlamento 

Europeo  del 2014 e il processo di consolidamento dei partiti politici europei, in Osservatorio AIC, n. 
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registra positivamente che proprio dal Parlamento europeo si è manifestato un 

attivismo più teso al profilo della garanzia giuridica che alla Realpolitik. Ciò, peraltro, in 

un momento in cui si profilano un presente ed un futuro a tinte fosche per la 

rappresentanza parlamentare19 in sé e per tutte le dinamiche istituzionali20 deputate al 

suo svolgimento. 

 

 

 

 

 

 
2/2014, p. 1ss; L. D’ETTORRE, I  partiti  politici  europei:  una  ricostruzione  del  quadro  normativo,  

in La  comunità  internazionale,  n.  1/2015,  p.  83 ss; M. GORLANI, La fragile identità dei partiti 

politici europei di fronte alla crisi dell’Unione, in Rassegna di diritto pubblico europeo,  n. 2/2016, p. 83 

ss; G. GRASSO-G. TIBERI , Il nuovo Regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti e delle 

fondazioni politiche europee, in Quaderni costituzionali, n. 1/2015, p. 199 ss; G. GRASSO, Partiti 

politici europei e disciplina costituzionale nazionale, in Nomos , n. 1/2017, p. 1 ss; I. INGRAVALLO, 

L’incerto statuto dei partiti politici europei, in G. NESI-P. GARGIULO (a  cura  di), Ferrari  Bravo.  Il  

diritto  internazionale  come  professione,  Napoli 2015, pp. 211ss; N. LUPO, Forma di governo 

italiana, quella europea e il loro stretto intreccio nella Costituzione “composita”,  Relazione al Convegno: 

“Partiti politici e dinamiche della forma di governo”, Napoli 14-15 giugno 2019, in 

www.gruppodipisa.it; R. PERRONE, Rafforzamento identitario dei partiti politici europei e democrazia 

nell’Unione: quali  strumenti?, in Giurisprudenza  costituzionale ,  n.  2/2017,  p.  929 ss; O.  

PORCHIA, Partiti  politici  europei,  in Enciclopedia del diritto , Annali vol. VII, Milano 2014, p. 795 

ss; F. SAITTO, European  political parties and European public space from the Maastricht Treaty to the 

Reg. No. 1141/2014 , in Rivista di diritti comparati,  n. 2/2017, p. 23 ss; V. VANACORE,  La crisi 

della democrazia rappresentativa fra ordinamento interno e comunitario. In particolare, i partiti politici 

europei, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 14.05.2014. 
19 Y.MÉNY, Popolo ma non troppo : il malinteso democratico, Bologna, 2019. 
20 A. WEALE, Il mito della volontà popolare, Roma, 2020. Sul declino dei sistemi politici 

democratici occidentali, recentemente D. ALTMAN, Citizenship and Contemporary Direct 

Democracy, Cambridge 2019; P. MARTIN, Crise mondiale et systèmes partisans, Paris 2018. 

L’Autore sostiene che al cospetto della delegittimazione delle istituzioni rappresentative 

prospettata da Martin, i rimedi debbano essere differenziati e vanno dal rafforzamento dei 

poteri dell’esecutivo con tendenze plebiscitarie fino alla democrazia deliberativa o diretta. Sulla 

democrazia verticale e non, come sarebbe naturale, orizzontale, G. ZAGREBELSKY, La 

democrazia dall’alto, in la Repubblica, 25 febbraio 2021. p. 27. 
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