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Commissioni riunite I-II-XIV

COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
II (Giustizia)
e XIV (Politiche dell’Unione europea)

S O M M A R I O
AUDIZIONI:
Audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, sulla
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di diritto 2020
– La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea (COM(2020)580 final) (Svolgimento, ai sensi dell’articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . .

AUDIZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione,
Mario PERANTONI.
La seduta comincia alle 14.05.
Audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni: Relazione sullo Stato di
diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto
nell’Unione europea (COM(2020)580 final).

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 127-ter,
comma 2, del Regolamento, e conclusione).
Mario PERANTONI presidente, rileva
come le Commissioni riunite I, II e XIV
siano riunite oggi per l’audizione, ai sensi
dell’articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, in videoconferenza, del Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e
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al Comitato delle regioni: Relazione sullo
Stato di diritto 2020 – La situazione dello
Stato di diritto nell’Unione europea
(COM(2020)580 final).
Preliminarmente, fa presente che l’audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, anche dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella
riunione del 4 novembre scorso.
Avverte quindi che pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Avverte altresì che alla relazione del
Commissario europeo per la giustizia seguiranno gli interventi dei deputati che lo
richiederanno e, infine, la replica del Commissario.
Nel ringraziare, anche a nome dei presidenti della I Commissione, Giuseppe Brescia, e della XIV Commissione, Sergio Battelli, il Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, per la sua disponibilità, gli dà la parola per lo svolgimento
della relazione.
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Il Commissario europeo per la giustizia
Didier REYNDERS svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.
Pongono quesiti e formulano osservazioni i deputati Guido Germano PETTARIN
(FI), Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA),
intervenendo da remoto, Piero DE LUCA
(PD), Marina BERLINGHIERI (PD), intervenendo da remoto, Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), Francesca GALIZIA (M5S), Cosimo Maria FERRI
(IV), Francesco BERTI (M5S), Alfredo BAZOLI (PD), Manfredi POTENTI (LEGA),
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), Carla GIU-
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LIANO (M5S) e Marco DI MAIO (IV), intervenendo da remoto.
Il Commissario europeo per la giustizia
Didier REYNDERS risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Mario PERANTONI, presidente, ringrazia il Commissario europeo per la giustizia
e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

