RELAZIONE 2020
SULLO STATO
DI DIRITTO
IL MECCANISMO EUROPEO PER LO STATO DI DIRITTO
LE DIVERSE FASI
Gennaio-febbraio 2020: istituzione della rete per lo
Stato di diritto. Gli Stati membri hanno designato i punti
di contatto per lo Stato di diritto; prima riunione della rete
per lo Stato di diritto.
Maggio 2020: gli Stati membri e altri portatori di interessi
hanno trasmesso per iscritto i propri contributi; seconda
riunione della rete per lo Stato di diritto.
Luglio-settembre 2020: la Commissione raccoglie tutte
le risultanze e prepara i progetti dei capitoli dedicati ai
paesi.

Marzo-maggio 2020: gli Stati membri sono stati consultati
in merito alla metodologia e al questionario in base a cui
hanno successivamente fornito il loro contributo.

Maggio-luglio 2020: la Commissione ha realizzato le
visite virtuali negli Stati membri.
Settembre 2020: gli Stati membri ricevono i rispettivi
progetti di capitolo per paese e hanno la possibilità di
fornire aggiornamenti fattuali.

LA COMMISSIONE COMINCERÀ A PREPARARE LA RELAZIONE 2021
SULLO STATO DI DIRITTO, SULLA BASE DELLE ESPERIENZE ACQUISITE
DURANTE IL PRIMO ANNO DI FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO
EUROPEO PER LO STATO DI DIRITTO

Metodologia

Contatto

Preparazione

La relazione e i 27 capitoli dedicati ai
paesi sono stati redatti sulla base di una
metodologia discussa con tutti gli Stati
membri.

La rete sullo Stato di diritto è stata
istituita per contribuire alla creazione
di un quadro di collaborazione e per
elaborare la metodologia necessaria per
redigere la presente relazione sullo Stato
di diritto. La rete rappresenta un canale
costantemente aperto di comunicazione
tra la Commissione e gli Stati membri.

Nel corso dell’intera fase di preparazione,
la Commissione ha ricevuto osservazioni e
informazioni da tutti gli Stati membri e da
oltre 200 portatori di interessi. Sono state
organizzate più di 300 riunioni virtuali,
tra cui riunioni con gli Stati membri, con i
portatori di interessi e con i rappresentanti
della società civile.
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Autunno 2020: Discussione a livello nazionale I
Parlamenti nazionali, le autorità nazionali, i portatori di
interessi e i rappresentanti della società civile sono invitati
a discutere della relazione 2020 sullo Stato di diritto e dei
capitoli dedicati ai paesi.
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Autunno 2020: Cooperazione interistituzionale dell’UE
Il Consiglio e il Parlamento europeo discuteranno della
Relazione 2020 sullo Stato di diritto e dei capitoli dedicati
ai paesi.
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30 SETTEMBRE 2020: LA COMMISSIONE PRESENTA
LA PRIMA RELAZIONE SULLO STATO DI DIRITTO,
CHE COMPRENDE 27 CAPITOLI DEDICATI AI PAESI.
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