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INTERVENTI  

È la rule of law a proteggere il bilancio 
dell’Unione o viceversa? La nuova proposta 
di regolamento «sulle carenze generalizzate 
riguardanti lo Stato di diritto» 
Andrea Circolo 

SOMMARIO 
I. Introduzione. – II. La proposta di regolamento. – III. Segue: La posizione del Parlamen-
to in prima lettura. – IV. Questioni di compatibilità con la normativa primaria. – V. Con-
clusioni. 

I. La proposta di regolamento «sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso 
di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri» 1 co-
stituisce l’ultima delle risposte alla recente crisi applicativa della rule of law nel-
l’ordinamento dell’Unione. Risposta che merita un’accurata riflessione, dal mo-
mento che lo Stato di diritto rappresenta uno dei valori su cui si fonda l’intera 
architettura europea (art. 2 TUE) 2. Valori o princìpi, che dir si voglia, questi 
 
 

1 Proposta di regolamento della Commissione, del 2 maggio 2018, COM(2018) 324 final 
2018/0136 (COD); d’ora in poi “proposta di regolamento”. 

2 In generale, sull’art. 2 TUE, v. L. FUMAGALLI, Commento all’art. 2 TUE, in A. TIZZA-
NO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014, p. 11 ss. Sul valore speci-
fico della rule of law nell’ordinamento dell’Unione, copiosa la dottrina in materia: nella let-
teratura straniera, tra i tanti, v. C. CLOSA, D. KOCHENOV (eds.), Reinforcing rule of law over-
sight in the European Union, Cambridge, 2016; W. SCHROEDER (ed.), Strengthening the rule 
of law in Europe: from a common concept to mechanisms of implementation, Oxford, 2016; 
A. JAKAB, D. KOCHENOV, The Enforcement of EU Law and Values, Ensuring Member 
States’Compliance, Oxford, 2017. Nella letteratura italiana, per una panoramica recente, v. 
O. PORCHIA, Le respect de l’État de droit dans les états membres: la complémentarité des 
initiatives politiques et le rôle de la Cour de justice, in Liber Amicorum Antonio Tizzano. De 
la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la justice européenne, Torino, 
2018, p. 769 ss. Cfr. anche, ex multis, G. CAGGIANO, Dialogo sullo Stato di diritto negli Stati 
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non costituiscono infatti «mere enunciazioni ideali e politiche» 3, bensì la condi-
zione essenziale per la sopravvivenza di un’«Unione di diritto» 4 quale mira ad 
essere l’Unione europea fin dalla giurisprudenza Les Verts 5. 

Proprio perché lo Stato di diritto costituisce uno dei princìpi che l’Unione 
mutua dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri, in via 
di principio, i diversi ordinamenti giuridici nazionali dovrebbero disporre di 
adeguati meccanismi di tutela, innanzitutto giurisdizionali 6. 

Tuttavia, alcune vicende, oramai non più recenti, hanno evidenziato esat-
tamente il contrario. Come noto, il principio dello Stato di diritto è stato se-
riamente messo a rischio dagli avvenimenti che hanno coinvolto e continua-
no a coinvolgere principalmente due Stati membri dell’Unione, la Polonia e 
l’Ungheria 7. A cui si sono aggiunte forti preoccupazioni per talune situazio-
ni sorte in Romania 8, in Slovacchia 9 e a Malta 10. 

 
 

membri dell’Unione europea, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. 
VIRZO (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, p. 513 ss.; B. NASCIMBENE, Lo Sta-
to di diritto e la violazione grave degli obblighi dal Trattato UE, in www.Eurojus.it, 2017. 

3 R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di Diritto dell’Unione europea, Torino, 2017, p. 375. 
4 L’espressione, che da Lisbona ha sostituito quella di «Comunità di diritto», è rintraccia-

bile in Corte giust. 27 febbraio 2018, C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, 
punto 31: «L’Unione è un’Unione di diritto in cui i singoli hanno il diritto di contestare in 
sede giurisdizionale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento 
nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione». V. anche Corte 
giust. 25 giugno 2018, C-216/18, LM, punto 49. 

5 Corte giust. 23 aprile 1986, 294/83, Parti écologiste “Les Verts” c. Parlamento euro-
peo: «[…] la Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli 
Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei 
loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal trattato» (punto 23). 

6 Non a caso, la Commissione l’ha definito, a più riprese, la «spina dorsale di ogni demo-
crazia costituzionale moderna». Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e 
al Consiglio, dell’11 marzo 2014, Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto, 
COM(2014) 158 final, p. 1; espressione poi ripresa nella sezione «Motivi e obiettivi» della 
proposta di regolamento. 

7 Sul punto, sia consentito rimandare a A. CIRCOLO, Il rispetto dei valori fondanti 
dell’Unione e l’attivazione della procedura di controllo alla luce delle recenti vicende di 
Polonia e Ungheria, in Dir. pubb. comp. eur. online, 35, 1, p. 19 ss.; F. CASOLARI, Il rispetto 
della rule of law nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea: un dramma in due atti, in 
Dir. pubb. comp. eur., 2016, p. 135 ss. 

8 Risoluzione del Parlamento europeo, del 13 novembre 2018, sullo Stato di diritto in 
Romania, (2018/2844(RSP)). Il Parlamento condanna la riforma in tema di legislazione giu-
diziaria rumena, segnatamente per quanto concerne la possibilità che esso comprometta 
strutturalmente «l’indipendenza del sistema giudiziario e […] lo Stato di diritto» (punto 3). 
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Precisamente, la violazione del principio della separazione dei poteri e 
dell’indipendenza della magistratura e, in generale, del libero funzionamento 
del sistema costituzionale, ha reso necessaria l’attivazione della specifica 
procedura che i Trattati destinano a garanzia dei valori fondanti dell’Unione, 
ossia la c.d. clausola di sospensione, prevista all’art. 7 TUE 11. 

Nondimeno, al momento della sua prima e vera applicazione, tale mecca-
nismo, di natura prettamente intergovernativa, si è rivelato nella sostanza inef-
ficace. In un certo senso, può sostenersi che gli Stati membri siano rimasti in-
trappolati nelle loro stesse “cautele diplomatiche”. Le complessità procedurali 
e le soglie di voto «ne hanno reso infatti impervia l’utilizzazione» 12. 

In particolare, l’unanimità richiesta dall’art. 7 TUE all’interno del Consi-
glio europeo per certificare l’effettiva sussistenza della violazione favorisce 
nella sostanza il sorgere di alleanze di comodo tra Stati accondiscendenti che 
ne impediscono l’utilizzo. Si pensi proprio alla situazione della Polonia e 
dell’Ungheria, entrambe sotto la lente d’ingrandimento della Commissione, 
che hanno rispolverato antiche forme di collaborazione e di reciproco inte-
resse, essendo entrambe parti del “Gruppo di Visegrád”. 

Il sostanziale fallimento dell’art. 7 TUE ha perciò richiesto una ridefini-
zione del quadro di tutele da parte di tutte le istituzioni europee coinvolte 
nella supervisione sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione 13. 
 
 

9 Risoluzione del Parlamento europeo, del 28 marzo 2019, sulla situazione dello Stato di 
diritto e della lotta contro la corruzione nell’UE, in particolare a Malta e in Slovacchia 
(2018/2965(RSP)). In particolare, l’emiciclo si sofferma sullo stato di sofferenza in cui versa 
la libertà di informazione nei due Paesi: «[…] [Il Parlamento] ricorda che una democrazia 
solida, basata sullo Stato di diritto, non può funzionare senza un quarto potere forte e indi-
pendente» (punto 3). 

10 V. la risoluzione del Parlamento europeo, del 15 novembre 2017, sullo Stato di diritto 
a Malta, (2017/2935(RSP)), con particolare riferimento alle azioni insufficienti contro la cor-
ruzione e al programma di concessione della cittadinanza dell’Unione a terzi (“Cittadinanza 
tramite investimento”).  

11 Sull’art. 7 TUE, nell’insieme, v. C. SANNA, Commento all’art. 7 TUE, in A. TIZZANO 
(a cura di), Trattati dell’Unione europea, cit. p. 71 ss.; sui tentativi più risalenti di attivare 
l’art. 7 TUE, tuttavia non ultimati, v. R. MASTROIANNI, Stato di diritto o ragion di Stato? La 
difficile rotta verso un controllo europeo del rispetto dei valori dell’Unione negli Stati mem-
bri, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), Dialo-
ghi con Ugo Villani, Bari, 2017, p. 605. 

12 P. MORI, Strumenti giuridici e strumenti politici di controllo del rispetto dei diritti fon-
damentali da parte degli Stati membri dell’Unione europea, in A. TIZZANO (a cura di), Verso 
i 60 anni dai Trattati di Roma, stato e prospettive dell’Unione europea, Quaderni della Rivi-
sta, Torino, 2016, p. 207. 

13 Diverse sono state le azioni proposte – non solo in dottrina – per affrontare l’ineffica-
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II. In questo contesto si inserisce la proposta di regolamento in esame, 
parte integrante del pacchetto di bilancio a lungo termine dell’Unione (QFP 
2021-2027). 

L’obiettivo della proposta è subordinare l’accesso ai fondi europei da 
parte degli Stati membri all’effettivo rispetto del principio dello Stato di di-
ritto. Invero, la Commissione ha giustamente rilevato che «l’economia euro-
pea prospera al massimo laddove il quadro giuridico e istituzionale rispec-
chia appieno i valori comuni dell’Unione» 14. In assenza di tale condizionali-
tà politica, il rischio è che la spesa dell’Unione negli Stati membri non sia 
adeguatamente tutelata. Da qui la necessità di porre in essere sistemi di con-
trollo efficaci che tutelino (in)direttamente il bilancio dell’Unione. Senza 
l’adozione di misure volte ad assicurare l’applicazione dello Stato di diritto, 
ad essere in pericolo, secondo la Commissione, sono infatti anche gli inte-
ressi finanziari dell’Unione 15. 

 
 

cia dell’attuale sistema di tutela: la modifica del quorum deliberativo dell’art. 7 TUE in seno 
al Consiglio europeo; la Copenhagen Commission, l’espulsione dall’Unione; il Systemic De-
ficiency Committee; l’esternalizzazione della tutela (ad es., affidandola alla Commissione di 
Venezia), il meccanismo DSD (democrazia, Stato di diritto, diritti fondamentali). Per una 
analisi più approfondita, v. A. CIRCOLO, op. cit., p. 35 ss.; cfr., inoltre, N. LAZZERINI, Less is 
more? Qualche rilievo sulla legittimità e sul merito delle recenti iniziative delle istituzioni 
europee in materia di salvaguardia dei valori fondanti dell’Unione, in Riv. dir. int., 2016, p. 
514; ID., Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di 
diritto in Polonia: prove di potenziamento degli “anticorpi” dei Trattati?, in www. 
Osservatoriosullefonti.it, n. 1, 2018, p. 2 ss.; P. MORI, Il rispetto dello Stato di diritto: “affa-
ri interni” o questione europea? I nuovi meccanismi di controllo dell’Unione alla prova del-
la Polonia, in www.Federalismi.it, n. 25, 2017, p. 2 ss. Da ultimo, l’utilizzo complementare 
del rinvio pregiudiziale e del ricorso per infrazione: con riferimento a quest’ultimo, v. la re-
centissima sentenza Commissione c. Polonia (Corte giust. 24 giugno 2019, C-618/19). 

14 V. la relazione allegata alla proposta di regolamento, punto 1. 
15 Secondo M. CARTA, Qualche considerazione sulla tutela dello Stato di diritto attraver-

so gli strumenti finanziari nell’Unione europea, in Ordine internazionale e diritti umani, 
2019, p. 313 (fino a p. 316), è possibile individuare modalità preesistenti alla proposta di re-
golamento che siano in grado di tutelare allo stesso tempo la rule of law e il bilancio del-
l’Unione: «Nel ripensare alcune delle misure a carattere finanziario già esistenti ed interpre-
tandole in funzione di tutela dello Stato di diritto, una prima modalità di intervento per ri-
spondere a tale esigenza è stata individuata nella possibilità di agire sull’erogazione dei fondi 
strutturali e di investimento europei (“fondi SIE”) con meccanismi definiti di ex-ante condi-
tionalities […], [sfruttando] le previsioni del Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposi-
zioni comuni ai vari fondi europei, per spingere gli Stati a rispettare lo Stato di diritto. L’at-
tenzione è […] rivolta, in primis, alla possibilità prevista dall’art. 142, lett. a), del regola-
mento, dedicato alla sospensione dei pagamenti, in virtù del quale la Commissione può so-
spendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi, a livello di priorità o di programmi 
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La proposta permetterebbe alla Commissione di accertare in prima battu-
ta le «carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto» e di pre-
sentare al Consiglio una proposta di decisione sulle misure finanziarie più 
idonee da adottare. 

Va subito osservato che per carenze generalizzate deve intendersi qual-
siasi comportamento attivo od omissivo – che sia reiterato – volto a com-
promettere il principio dello Stato di diritto (art. 2), e, segnatamente, il cor-
retto funzionamento delle autorità (nazionali) che eseguono il bilancio del-
l’Unione, dei servizi responsabili delle indagini e dell’azione penale, e degli 
organi giurisdizionali indipendenti; l’imposizione di sanzioni effettive; la 
repressione delle frodi e delle attività corruttive, etc. (art. 3, par. 1). 

Il par. 2 dell’art. 3 elenca esempi concreti di carenze generalizzate, tra i 
quali le minacce all’indipendenza della magistratura; l’assenza di controllo e 
di repressione sulle condotte illegittime assunte dalle autorità pubbliche; la 
presenza di conflitti di interesse; la mancata esecuzione delle sentenze; la ri-
duzione (dell’efficacia) delle vie di ricorso; la mancata attivazione dell’azio-
ne penale. 

Tale elenco non è comunque da considerarsi tassativo, giacché il carattere 
meramente descrittivo della previsione si evince già dalla formula d’apertura 
impiegata: «Possono in particolare, essere considerate carenze generalizza-
te». Esso serve unicamente ad esplicitare i casi più eclatanti e frequenti di 
violazione dello Stato di diritto. D’altronde, la predisposizione di un numero 
chiuso di ipotesi priverebbe di valore la portata della norma, data la multi-
formità sotto cui può presentarsi la carenza di rule of law 16. 

A seconda della portata delle carenze, la Commissione può decidere di 
proporre, alternativamente o cumulativamente: la sospensione dell’approva-
zione di uno o più programmi o di una loro modifica; la sospensione, la ri-
 
 

operativi, qualora vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione 
e controllo del programma operativo, che mettono a rischio il contributo erogato dall’Unione 
al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive». Cfr. R. D. 
KELEMEN, K.L. SCHEPPELE, How to Stop Funding Autocracy in the EU, in www. 
verfassungsblog.de, 2018; A. ROSANÒ, Considerazioni su due proposte relative alla tutela 
dello Stato di diritto nell’Unione europea, in www.eurojus.it, 2019, p. 11 ss.; L. PECH, D. 
KOCHENOV, Strengthening the Rule of Law Within the European Union: Diagnoses, Rec-
ommendations, and What to Avoid, in www.reconnect-europe.eu, 2019. 

16 In questo senso, v. E. LEVITS, L’Union européenne en tant que communauté de valeurs 
partagées – les conséquences juridiques des articles 2 et 7 du traité sur l’Union européenne 
pour les États membres, in Liber Amicorum Antonio Tizzano, cit., p. 517: «À la différence 
de la démocratie, qui dispose d’un concept central et visible, l’Ètat de droit constitue une ca-
tégorie de structure complexe». 
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duzione o la risoluzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie 
o storni verso altri programmi di spesa; il divieto di sottoscrivere nuovi im-
pegni giuridici; la riduzione dei prefinanziamenti; l’interruzione dei termini 
di pagamento; la sospensione dei pagamenti (art. 4, par. 1). 

Tali misure non escludono che gli Stati membri attuino i rispettivi pro-
grammi nati e/o finanziati grazie ai fondi dell’Unione ed effettuino i relativi 
pagamenti ai beneficiari finali (art. 4, par. 2). La puntualizzazione è degna di 
lode nella misura in cui fa ricadere la carenza unicamente sullo “Stato appa-
rato”, e non sui soggetti che beneficiano dei programmi di sviluppo e di in-
tegrazione europei 17. Così, lo Stato viene sanzionato “due volte”; ovvero sia 
subendo il blocco dei finanziamenti da parte dell’Unione, sia essendo obbli-
gato a portare in ogni caso a termine i relativi pagamenti. Va perciò osserva-
to che sarebbe apparso più coerente con quanto si prefigge il regolamento 
limitare la sanzione alla sospensione dei finanziamenti e non anche alla ri-
duzione dei programmi. Inoltre, poiché spetta alla Commissione assicurarsi 
che ciò avvenga concretamente, è chiaro che un’ulteriore violazione giustifi-
cherebbe l’attivazione di un ricorso per inadempimento. 

Il par. 3 dell’art. 4 precisa poi che le misure adottate devono essere pro-
porzionate alla natura, alla gravità e alla portata delle carenze e, per quanto 
possibile, devono riferirsi alle azioni dell’Unione direttamente o indiretta-
mente compromesse da tali carenze. 

Nulla è detto in caso di mancata osservanza di tale principio. La procedu-
ra di cui all’art. 7 TUE ha natura esclusivamente politica e gli atti emanati 
nel suo ambito sono suscettibili di sindacato giurisdizionale solo «per quanto 
concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste 
dal suddetto articolo», visto il rimando esplicito all’art. 269 TFUE 18; meno 
chiaro, invece, è se il nuovo meccanismo possa essere sottoposto al medesi-
mo sindacato. 

Una lettura orientata del regolamento spinge a ritenere che l’assenza di 
ogni riferimento sul punto costituisca una lacuna ideologica e non tecnica. 
Come accaduto per l’art. 7 TUE, se il legislatore dell’Unione avesse voluto 
rimandare la risoluzione di tali controversie al compromesso politico, avreb-
be espressamente regolato tale eccezione, giacché, nell’ordinamento del-
l’Unione, la giurisdizione della Corte costituisce la regola. A conforto di ciò, 
occorre rammentare il dettato dell’art. 261 TFUE, ai sensi del quale i rego-
 
 

17 Ad esempio, gli studenti nell’ambito di un programma Erasmus. 
18 Cfr. D. KOCHENOV, Busting the myths nuclear: a commentary on Article 7 TEU, in 

EUI Working Paper, Florence, 2017, pp. 6 e 7. 
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lamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio in 
virtù delle disposizioni dei Trattati «possono attribuire alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per 
quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi». 

In tale ottica, la Corte potrebbe sindacare non solo, ad esempio, la viola-
zione del diritto alla difesa di uno Stato non invitato a presentare osserva-
zioni prima della decisione sul sanzionamento; ma anche il principio di pro-
porzionalità qualora fosse calpestato da tale decisione sanzionatoria. Lo Sta-
to destinatario della misura potrebbe in questo modo richiederne l’annul-
lamento ai giudici di Lussemburgo, che potrebbero valutarne la conformità 
al dettato dell’art. 5, parr. 1, 4 e 5 TUE. Tuttavia, pur riconoscendo alla Cor-
te la possibilità di entrare nel merito delle sanzioni, è bene precisare che il 
suo giudizio dovrebbe bilanciarsi con il margine di discrezionalità ricono-
sciuta in capo (per ora) al (solo) Consiglio. Invero, tali sanzioni coinvolgono 
valutazioni di tipo politico che la Corte può difficilmente sindacare 19. 

Prima di procedere alla condanna dello Stato membro “carente”, la Com-
missione deve invitare lo stesso a presentare le osservazioni del caso (art. 5). 
Nella notifica scritta, nella quale riassume i motivi delle proprie conclusioni, 
la Commissione può fare riferimento ad eventuali «decisioni della Corte di 
giustizia dell’Unione europea, [al]le relazioni della Corte dei conti e [al]le 
conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni internazionali compe-
tenti» 20. In sostanza, la procedura riprende, mutatis mutandis, lo schema del-
la fase precontenziosa all’interno di una procedura di infrazione. Ma, l’ac-
certamento “amministrativo” non è seguito da una fase contenziosa fondata 
sul controllo giurisdizionale. Infatti, «assodata la carenza», è il Consiglio il 
soggetto legittimato a valutare la proposta di un atto di esecuzione delle mi-
sure della Commissione. Pertanto, le sanzioni possono essere applicate solo 
in seguito alla sua approvazione. 

Appare interessante soffermarsi proprio sulla modalità di votazione scelta 
in seno al Consiglio. Invero, si tratta di una maggioranza qualificata che può 
definirsi “rovesciata”: la decisione si considera adottata salvo l’intervento di 
un’ulteriore decisione del Consiglio, a maggioranza qualificata, ma di segno 
contrario, che respinga la proposta della Commissione. Tale rigetto deve in-
tervenire entro un mese dall’adozione formale della proposta da parte della 
Commissione. 
 
 

19 Contra, E. CANNIZZARO, Il ruolo della Corte di giustizia nella tutela dei valori del-
l’Unione europea, in Liber Amicorum Antonio Tizzano. cit., p. 168; sul possibile ruolo del 
Parlamento, v. infra, par. III. 

20 Art. 5, par. 2 della proposta di regolamento. 
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La scelta di un quorum deliberativo lontano dall’unanimità risponde cer-
tamente alla difficoltà di raggiungere la totalità dei consensi necessaria in 
sede di art. 7 TUE. Sorprende tuttavia non poco l’individuazione di un si-
stema a votazione “invertita”, considerando la portata della decisione e i va-
lori e gli interessi da essa tutelati. La preferenza per uno schema di silenzio-
assenso di derivazione amministrativa è da ricondurre, ancora una volta, alle 
“logiche politiche” della tutela 21. Il mancato voto espresso rappresenta in 
questo caso un metodo di condanna più “delicato”. Nondimeno, se l’unani-
mità ha de facto svuotato di ogni efficacia la clausola di sospensione, la scel-
ta per una deliberazione a maggioranza qualificata rischia di incorrere nel 
problema opposto, ovvero quello della “tirannia della maggioranza”. Sareb-
be stata più opportuna un’opzione intermedia tra le due soluzioni, vale a dire 
una votazione a maggioranza qualificata (3/4), che poteva garantire una 
maggioranza quantitativamente rilevante senza, però, tenere sotto scacco 
l’effettività della tutela. 

L’art. 5 della proposta si chiude con la possibilità riconosciuta al Consi-
glio di modificare la proposta della Commissione deliberando a maggioran-
za qualificata (par. 8), differentemente da quanto accade nell’ambito del pro-
cesso decisionale, dove il Consiglio può proporre emendamenti solo all’una-
nimità e senza alterarne la sostanza 22. Anche qui il correttivo in questione si 
giustifica alla luce di cautele di natura diplomatica. Se il processo di forma-
zione delle norme nell’ordinamento dell’Unione è ormai “comunitarizzato”, 
in quanto il metodo co-decisionale costituisce ad oggi la regola, nella fatti-
specie l’importante ruolo rivestito dalla Commissione nella fase di iniziativa 
non trova conferma. Peraltro, non è chiaro se all’esecutivo sia riconosciuto o 
meno, anche in questa procedura, il potere di modificare la proposta fintan-
toché la decisione non sia definitivamente adottata 23. 

Soltanto qualora lo Stato membro avrà rimediato alle carenze contestate-
gli, il Consiglio potrà revocare le sanzioni comminate (art. 6). La decisione 
di revoca può essere parziale o totale, a seconda che, a propria volta, le ca-
renze siano state in parte o totalmente risolte. Ed è proprio lo Stato membro 
a sollecitare la Commissione a sottoporre una proposta di revoca al Consi-
 
 

21 Tale metodo richiama, non a caso, allo scrutinio per consensus, che costituisce la rego-
la nella votazione in sede di Consiglio europeo, organo intergovernativo per eccellenza. 

22 V. la risalente sentenza Eurotunnel: Corte giust. 11 novembre 1997, C-408/95, punto 
37 e seguenti. 

23 In parallelo, sul potere di modifica della Commissione – e i suoi limiti – nella procedu-
ra legislativa, cfr. Corte giust. 14 aprile 2015, C-409/13, Consiglio c. Commissione. 
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glio, producendo a tal proposito ogni elemento utile a sostenere la sua posi-
zione. 

Infine, il Parlamento ha diritto ad essere informato, ai sensi dell’art. 7, di 
ogni sviluppo attinente alla vicenda sanzionatoria, dall’attivazione, alla cen-
sura, alla dismissione della decisione di sospensione. Qualora ciò non acca-
desse, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, 
l’atto emanato sarebbe viziato, segnatamente per violazione delle forme so-
stanziali, censurabile ex art. 263 TFUE 24. 

III. Segue. Occorre far presente che il Parlamento si è già pronunciato 
sulla proposta summenzionata in prima lettura 25. Nonostante siano numerosi 
gli emendamenti proposti, l’impianto principale della proposta della Com-
missione risulta in realtà confermato. Invero, il Parlamento considera il futu-
ro regolamento uno strumento capace di garantire «la coerenza e corrispon-
denza della politica interna ed esterna in materia […] di Stato di diritto 
[…]» 26, obiettivo essenziale per la credibilità dell’Unione. 

Vanno comunque evidenziate le modifiche più incisive che ruotano prin-
cipalmente attorno a due questioni: il c.d. “dilemma di Copenaghen” e la 
funzione del Parlamento nella procedura di sanzionamento. 

Con riferimento alla prima, il continuo richiamo al rapporto che lega il ri-
spetto dei valori fondanti, tra cui lo Stato di diritto, e l’art. 49 TUE dimostra 
l’intenzione del Parlamento di risolvere il paradosso per cui ai Paesi candi-
dati all’adesione viene richiesto il rispetto dei valori fondanti dell’Unione, 
rispetto la cui violazione non è efficacemente censurabile dopo l’adesione 
stessa 27. In questo modo, la nuova procedura assicurerebbe che gli Stati 
membri siano sottoposti a «valutazioni periodiche per verificare che le loro 
leggi e prassi continuino a rispettare tali criteri nonché i valori comuni su cui 
si fonda l’Unione» 28. 
 
 

24 Ex multis, Corte giust. 23 dicembre 2015, C-595/14, Parlamento c. Consiglio. 
25 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 4 aprile 2019, sulla proposta di re-

golamento 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 
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)), P8_TA(2019)0349 (d’ora in poi 
“posizione del Parlamento”). 

26 Considerando 3 della posizione del Parlamento. 
27 In particolare, v. i considerando 2 bis e ter e l’art. 2, comma 1, lett. a) e b) della posi-

zione del Parlamento. 
28 Considerando 2 ter, ultima frase. 
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Più considerevoli si dimostrano però gli emendamenti relativi al ruolo 
dello stesso Parlamento nell’adozione delle misure sanzionatorie. L’assem-
blea parlamentare ha proposto che la decisione sul congelamento dei fondi e 
sulla revoca della stessa sia adottata congiuntamente con il Consiglio, sul 
presupposto che, così come presentata dalla Commissione, la proposta non 
avrebbe riguardo della funzione di bilancio che i Trattati riservano ad essa 
stessa 29. Se gli emendamenti a riguardo dovessero essere accettati dal Con-
siglio, il Parlamento acquisirebbe la sua stessa dignità di voto anche in rela-
zione alla tutela di un valore fondante quale lo Stato di diritto. Ciò non solo 
è auspicabile, ma altresì possibile, giacché l’adozione del regolamento deve 
sottostare al voto e alle modifiche del Parlamento in virtù della base giuridi-
ca prescelta 30. Non bisogna comunque dimenticare che qualora la Commis-
sione si esprima negativamente sugli emendamenti proposti dal Parlamento, 
la deliberazione sugli stessi da parte del Consiglio dovrà avvenire all’una-
nimità. 

Infine, il Parlamento ha proposto che ad assistere la Commissione ci sia 
un gruppo di esperti indipendenti, in diritto costituzionale e in diritto finan-
ziario, nominati in misura diversa dal medesimo Parlamento (cinque) e dai 
Parlamenti nazionali (uno per Stato membro) 31. Sebbene sia apprezzabile la 
volontà di affiancare ai membri della Commissione soggetti dalle ricono-
sciute competenze tecniche e giuridiche, è pur vero che tale compito, quan-
tomeno per le questioni attinenti al bilancio, sarebbe potuto essere svolto da 
un’istituzione interna all’Unione, ossia la Corte dei conti, con un notevole 
risparmio di risorse 32. 

 

 
 

29 Art. 5, parr. 6 bis, ter e quater della posizione del Parlamento e relativi emendamenti 
“a cascata”. Sull’equiparazione della posizione del Parlamento a quella del Consiglio – nella 
procedura di bilancio – e sul ruolo ricoperto dalla Corte di giustizia, v. G. TESAURO, Manua-
le di diritto dell’Unione europea, P. DE PASQUALE, F. FERRARO (a cura di), VIII ed., Napoli, 
2018, pp. 74, 75 e, spec., 114: «[La Corte ha tracciato] in tal modo la via lungo la quale si 
sono incamminati successivamente i diversi processi di revisione diretti ad un maggiore 
coinvolgimento del Parlamento europeo nell’iter di formazione delle norme, fino all’attuale 
art. 14 TFUE, ai sensi del quale “Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consi-
glio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio”». 

30 V. infra, par. IV. 
31 V. il considerando 12 bis e l’art. 3 bis della posizione del Parlamento. 
32 Sul possibile ruolo della Corte dei conti dell’Unione, cfr. il parere del Comitato delle 

Regioni, del 21 dicembre 2018, sul pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027, (2018/C 461/10). 
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IV. A bene vedere, dunque, se è vero che tale meccanismo risulta essere 
incisivo dal punto di vista delle tutele, è altresì vero che esso solleva più di 
qualche dubbio circa la sua compatibilità con i Trattati 33. 

Innanzitutto, il rimedio individuato corre il rischio di sovrapporsi al si-
stema che i Trattati già predispongono a difesa dello Stato di diritto, ovvero 
l’art. 7 TUE. Tale regolamento andrebbe infatti a censurare le stesse viola-
zioni (sistemiche e non una tantum) allo stesso principio (lo Stato di diritto) 
e nella stessa misura, dal momento che la sospensione dei fondi e/o degli 
impegni non è altro che la sospensione di un diritto riconosciuto agli Stati 
membri dai Trattati. Non appare chiaro, dunque, sulla base di quali criteri le 
istituzioni dovrebbero essere chiamate ad utilizzare l’uno o l’altro meccani-
smo. Appare evidente invece non solo che le due procedure rischiano di en-
trare in conflitto, ma che il nuovo sistema sia un escamotage volto ad aggi-
rare la revisione dei Trattati e l’unanimità necessaria a riformare a livello di 
normativa primaria il sistema di tutela preesistente 34. 
 
 

33 Di questo avviso pare essere anche il Servizio giuridico del Consiglio, nel parere 
espresso il 25 ottobre 2018. La posizione del Servizio giuridico è tuttavia evincibile sola-
mente in maniera indiretta, segnatamente dai riferimenti ad essa contenuti nel dossier (n. 12) 
sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, pubblicato dall’Ufficio rapporti con l’Unione 
europea della Camera dei deputati il 24 gennaio 2019 (pp. 26 e 27). Non è stato possibile 
visionare la versione integrale del parere (ST 13593/18 INIT), nonostante un’istanza di ac-
cesso presentata dallo scrivente il 5 giugno 2019 (Rif. 19/1370-em/jg). Il segretariato genera-
le del Consiglio, in data 27 giugno 2019, ha rigettato l’istanza con la seguente motivazione: 
«Il documento richiesto è redatto dal Servizio giuridico del Consiglio per uso interno del 
Consiglio e riguarda una questione su cui il processo decisionale è attualmente in corso. Le 
discussioni sulla proposta sono complesse, dato che gli Stati membri hanno espresso pubbli-
camente posizioni molto divergenti sulla stessa. Le questioni giuridiche esaminate nel parere 
richiesto – segnatamente la compatibilità con i trattati del previsto meccanismo di condizio-
nalità e la fattibilità giuridica della procedura di adozione delle misure nel quadro del mec-
canismo – sono rilevanti per l’analisi e le prossime discussioni sulla proposta della Commis-
sione. Considerate le visioni molto discordanti su tale fascicolo, le discussioni in corso in 
seno al Consiglio sono delicate. Inoltre, nell’attuale contesto giuridico e politico, il dibattito 
sulle misure previste, volto all’adozione di un meccanismo che colleghi il finanziamento del-
l’UE al rispetto dello Stato di diritto, è particolarmente sensibile. Pertanto, se l’analisi effet-
tuata dal Servizio giuridico dovesse essere divulgata integralmente, alcune delle argomenta-
zioni ivi elaborate potrebbero dar luogo a interferenze esterne. A causa delle pressioni che ne 
seguirebbero sarebbe più difficile per i membri del Consiglio accettare soluzioni di compro-
messo o scegliere determinate opzioni, pregiudicando così la possibilità di raggiungere un 
accordo definitivo sulla proposta. […] Alla luce di quanto precede, la divulgazione integrale 
del parere richiesto comprometterebbe l’interesse dell’istituzione a chiedere una consulenza 
legale e a ricevere un parere franco, obiettivo e completo». 

34 Non dimenticando che non sarebbe in ogni caso possibile operare alcun bilanciamento 
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Invero, stupisce parecchio che, nell’analisi della coerenza con le disposi-
zioni vigenti, la Commissione non faccia alcun riferimento all’altro strumen-
to di tutela degli stessi valori, qual è l’art. 7 TUE 35. 

Notevoli perplessità sorgono, inoltre, con riferimento alla base giuridica 
individuata dalla Commissione per la proposta. L’art. 322, par. 1, lett. a) 
TFUE riconosce in capo a Parlamento e Consiglio il potere di adottare rego-
lamenti per la definizione «[del]le regole finanziarie che stabiliscono in par-
ticolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio». 

La Commissione giustifica tale scelta alla luce del nesso che legherebbe 
Stato di diritto e bilancio dell’Unione: la predisposizione di un meccanismo 
a garanzia dello Stato di diritto è capace di tutelare, di riflesso, anche gli in-
teressi finanziari dell’Unione. Il meccanismo costituirebbe perciò una regola 
finanziaria che attiene tanto alla formazione quanto all’esecuzione del bilan-
cio. 

Infatti, secondo la Commissione, gli Stati membri possono garantire una 
sana gestione finanziaria e un corretto utilizzo dei finanziamenti europei so-
lo se le autorità pubbliche agiscono in conformità alla legge, se le violazioni 
sono effettivamente perseguite dai servizi responsabili delle indagini e del-
l’azione penale e se le decisioni delle autorità pubbliche sono soggette a un 
effettivo controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipen-
denti. Il mancato rispetto di tali condizioni minime comporta una lesione 
degli interessi finanziari dell’Unione che va dunque tutelata, incidendo diret-
tamente sulla ripartizione e sull’utilizzo dei fondi stessi. In altri termini, sol-
tanto uno Stato di diritto effettivo può garantire che la spesa dell’Unione ne-
gli Stati membri sia sufficientemente tutelata 36. 

Se l’obiettivo da raggiungere con la proposta in parola è senza dubbio lo-
devole, non può negarsi che lo strumento individuato dalla Commissione 
presenti più di un problema. L’art. 322 TFUE permette di fissare le regole 
 
 

tra norme virtualmente in conflitto, dal momento che il regolamento eventualmente approva-
to farebbe pur sempre parte della normativa secondaria. In questa direzione, v. il parere della 
Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, del 22 novembre 2018, 
sulla proposta di regolamento. 

35 Né questa è rintracciabile nella rubrica delle «Valutazioni retrospettive/Vaglio di ade-
guatezza della legislazione vigente». Diversamente il Parlamento, che al considerando 1 ter 
della posizione precisa: «Conformemente […] all’articolo 7 TUE, l’Unione può agire per 
tutelare i suoi fondamenti costituzionali e i valori comuni su cui si basa, inclusi i suoi princi-
pi di bilancio». 

36 In questo senso, v. la relazione allegata alla proposta di regolamento e i relativi consi-
derando (spec. 4-6); cfr. M. VAROTTO, Programmazione UE 2021-2027: prima i valori eu-
ropei, in Fare l’Europa, 31 agosto 2018. 
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finanziare sulle modalità di esecuzione del bilancio e non certo di proteggere 
la spesa dell’Unione contro le violazioni generalizzate dello Stato di diritto. 

La sensazione è che non sia tanto l’applicazione incondizionata dello Sta-
to di diritto a tutelare il bilancio dell’Unione, come fanno intendere i consi-
derando della proposta, ma che siano invece gli interessi finanziari del-
l’Unione lo strumento prescelto a garanzia della rule of law. Ma, quella che 
appare configurarsi come una vera e propria inversione concettuale – occor-
re ribadire – fa sorgere più di un dubbio. È evidente come la base giuridica 
individuata non sia idonea al raggiungimento del secondo degli scenari. Non 
solo. Il suo utilizzo rischia di prefigurare la violazione di un altro principio 
fondamentale del diritto dell’Unione, ovvero il divieto di abuso del diritto, 
che impedisce di sfruttare un beneficio che deriva dal rispetto formale di una 
norma, giacché la sua fruizione va oltre gli obiettivi della stessa 37. 

Ulteriori criticità riguardano la parte in cui il regolamento intende condi-
zionare univocamente la tutela del bilancio dell’Unione all’effettiva applica-
zione del principio dello Stato di diritto. Difatti, non è necessariamente vero 
che ad una violazione sistematica dello Stato di diritto corrisponda un pre-
giudizio alla spesa dell’Unione. Pertanto, la proposta di regolamento avreb-
be dovuto prevedere l’onere a carico della Commissione di dimostrare, at-
traverso la produzione di prove, non solo il nesso di causalità tra la carenza 
generalizzata e il danno al bilancio dell’Unione, ma anche che tale condotta 
arrechi un danno concreto ed effettivo. 

Non aiuta in tal senso l’eccessiva genericità e ampiezza delle ipotesi in-
dividuate dalla Commissione, che, oltre a delineare una possibile violazione 
del principio di tassatività, fanno sì che siano presi in considerazione fattori 
che non segnalano scostamenti sistemici dal principio dello Stato di diritto, 
ma «inefficienze di ordine amministrativo-gestionale, rispetto alle quali la 
sospensione dei finanziamenti europei potrebbe risultare sproporzionata» 38. 

Non pochi problemi di coerenza crea poi l’eventualità che il regolamento 
limiti la condizionalità proprio al solo principio dello Stato di diritto. In tal 
modo, resterebbe pregiudicata la possibilità che il bilancio dell’Unione pos-
sa essere a rischio nell’ipotesi in cui ad essere violati siano altri valori fon-
 
 

37 Cfr. T. TRIDIMAS, Abuse of Right in EU Law: Some Reflections with Particular Refe-
rence to Financial Law, London, 2009, pp. 1 e 2. 

38 Così, la posizione dell’Italia nei confronti della proposta, espressa dal Governo nella 
relazione del 29 maggio 2018, ai sensi dell’art. 6, l. del 24 dicembre 2012, n. 234 norme ge-
nerali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle 
politiche dell’Unione europea; sull’indeterminatezza delle fattispecie, v. il parere della Corte 
dei conti dell’Unione europea, del 17 luglio 2018, sulla proposta di regolamento, 1/18. 
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danti e/o fondamentali, quali la democrazia, la leale cooperazione, la solida-
rietà, etc. 39. 

V. È opportuno, dunque, domandarsi se la proposta di regolamento riu-
scirà ad ottenere la maggioranza richiesta in seno al Consiglio ed eventual-
mente a superare il vaglio di legittimità della Corte. 

Su impulso della Presidenza austriaca (luglio-dicembre 2018), il progetto 
di regolamento è stato già oggetto di ampio dibattito 40. Ed è emersa una di-
visione degli Stati membri in tre gruppi: a favore della proposta della Com-
missione, nella sua attuale formulazione, si sono espressi Belgio, Danimar-
ca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia; del 
tutto contrari si sono detti Polonia e Ungheria. Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Grecia, Lettonia, Slovacchia e Italia sostengono invece la necessità di emen-
dare il testo per le diverse criticità sopra esposte. Un recentissimo documen-
to della Commissione apre però più di uno spiraglio: «[…] Significant pro-
gress has been made at technical level, which should allow for an agreement 
in the Council under the Finnish Presidency [luglio-dicembre 2019]» 41. 

In definitiva, sebbene sia comprensibile il desiderio di difendere ad ogni 
costo lo Stato di diritto, non può nascondersi la perplessità che ciò avvenga 
aggirando evidenti ostacoli giuridici. Non condivisibile appare oltretutto 
l’intento di subordinare la tutela dei valori fondanti a procedure di carattere 
intergovernativo, vista l’evidente inefficacia dell’art. 7 TUE. Viceversa, 
sembra quantomai apprezzabile il tentativo del Parlamento europeo di inver-
tire la rotta in direzione della “comunitarizzazione” dello strumento di tutela. 
Per l’affermazione di «una cultura condivisa dello Stato di diritto […], pre-
suppost[o] essenzial[e] della legittimità del progetto europeo nel suo com-
plesso e condizione fondamentale per consolidare la fiducia dei cittadini 
nell’Unione e garantire l’efficace attuazione delle sue politiche» 42. 
 
 

39 Sulla condizionalità a quest’ultimo principio, con particolare riferimento al sistema di 
redistribuzione dei migranti, v. l’aggiornamento del 17 dicembre 2018 rispetto alla posizione 
espressa nella relazione di cui al precedente capoverso; sul principio di non discriminazione, 
v. il parere della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo, del 23 no-
vembre 2018, sulla proposta di regolamento. 

40 Tra i tanti, al Consiglio affari generali dell’11 dicembre 2018, sessione n. 3663. 
41 Communication from the Commission to the European Parliament, the European 

Council and the Council, 13th June 2019, Roadmap to an agreement on the Union’s long-
term budget for 2021 – 2027 – The European Commission’s contribution to the European 
Council meeting on 20-21 June 2019, COM(2019) 295 final, p. 4. 

42 Considerando 1 bis della posizione del Parlamento (enfasi aggiunta). 
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ABSTRACT 

La proposta di regolamento «sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri» costituisce l’ultima del-
le risposte alla recente crisi applicativa della rule of law nell’ordinamento dell’Unione. 
Il sostanziale fallimento dell’art. 7 TUE ha richiesto infatti una ridefinizione del quadro 
di tutele da parte di tutte le istituzioni europee coinvolte nella supervisione sulla corret-
ta applicazione del diritto dell’Unione. Ed è in questo contesto che si inserisce la pro-
posta di regolamento in esame, che permetterebbe alla Commissione di accertare in 
prima battuta le «carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto» e di 
presentare al Consiglio una proposta di decisione sulle misure finanziarie più idonee 
da adottare. Tuttavia, nonostante l’obiettivo fissato con la proposta sia senza dubbio 
lodevole e sebbene sia vero che tale meccanismo risulta essere incisivo dal punto di vi-
sta delle tutele, non può sottovalutarsi la circostanza che esso sollevi più di qualche 
dubbio circa la sua compatibilità con i Trattati. 
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ABSTRACT 

The proposal for a Regulation «on the protection of the Union’s budget in case of gen-
eralised deficiencies as regards the rule of law in the Member States is the latest in a 
series of responses to the recent crisis in the application of the rule of law in the Euro-
pean Union. The substantial failure of Article 7 TEU has required a redefinition of the 
framework of safeguards by all EU institutions involved in the supervision of the correct 
application of EU law. It is in this context that the proposal under examination is in-
serted. It would allow the Commission to ascertain, in the first instance, the generalised 
deficiencies as regards the rule of law and, then, to present to the Council a proposal 
for a decision on the most appropriate financial measures to be adopted. However, de-
spite the fact that the objective to be achieved by this proposal is undoubtedly laudable 
and although it is true that this mechanism appears to be incisive from the point of view 
of safeguards, the fact that it raises more than a few doubts as to its compatibility with 
the Treaties cannot be underestimated. 
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