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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. ricorda che l'Unione si fonda sui valori fondamentali comuni del rispetto della dignità 
umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del 
rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, di 
cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), quale responsabilità condivisa 
tra l'Unione e gli Stati membri e fatti salvi gli articoli 4 e 5 TUE; rammenta che i 
principi alla base dello Stato di diritto sono la legalità, la separazione dei poteri, 
l'uguaglianza davanti alla legge, la certezza del diritto, il divieto di arbitrarietà del 
potere esecutivo, la tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali 
indipendenti e imparziali e il controllo giurisdizionale; sottolinea che il rispetto di tali 
principi e la relativa attuazione sono fondamentali in ogni Stato membro, poiché 
rafforzano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche;

2. sottolinea inoltre che il rispetto dello Stato di diritto è essenziale per il funzionamento 
del mercato interno, in quanto rafforza la fiducia nel sistema giudiziario ed è legato alla 
protezione degli interessi finanziari dell'Unione;

3. accoglie con favore la relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione (la 
"relazione") e l'importanza che essa attribuisce al sistema giudiziario, nonché i capitoli 
specifici per paese;

4. sottolinea, in linea con la relazione, che sistemi giudiziari efficaci, indipendenti ed 
efficienti, sia dal punto di vista formale che sostanziale, sono essenziali per il rispetto 
dello Stato di diritto, in particolare al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva 
e processi equi per i cittadini e le imprese in tutti i settori del diritto; evidenzia, in 
particolare, la necessità che la magistratura sia in grado di esercitare le proprie funzioni 
in piena autonomia, senza alcun intervento da parte di altre istituzioni o organi, anche di 
natura politica, conformemente al principio della separazione dei poteri; sottolinea 
inoltre che l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici richiede la definizione di norme 
inequivocabili sulla composizione degli organi giurisdizionali, sulla procedura di 
nomina, sulla durata del servizio e sulle motivazioni di respingimento e licenziamento 
prima di qualsiasi decisione conseguente;

5. osserva che l'indipendenza della magistratura continua a essere motivo di grave 
preoccupazione in alcuni Stati membri; prende atto del fatto che l'Ungheria e la Polonia 
hanno presentato, nel marzo 2021, un ricorso di annullamento del regolamento (UE, 
Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione 
del bilancio dell'Unione1, che mira ad affrontare le violazioni dello Stato di diritto che 
incidono sugli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea, in tale contesto, che il 
regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 è entrato in vigore, è direttamente applicabile a 

1 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, GU L 433 I del 
22.12.2020, pag. 1.
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partire dal 1° gennaio 2021 ed è vincolante nella sua interezza per tutti gli stanziamenti 
di impegno e di pagamento in tutti gli Stati membri, compresa l'erogazione dei fondi UE 
di prossima generazione, e che la sua applicazione da parte delle istituzioni dell'UE non 
è subordinata all'adozione di orientamenti o all'interpretazione giudiziaria;

6. considera che la revisione periodica dello Stato di diritto sia di grande importanza ed 
elogia gli sforzi della Commissione volti a incoraggiare le riforme strutturali, compresa 
l'assistenza e orientamenti agli Stati membri nell'accesso ai fondi strutturali nei settori 
oggetto della relazione; ritiene tuttavia che, seppur la relazione sia uno strumento di 
monitoraggio essenziale, siano indispensabili raccomandazioni chiare sulle sfide 
individuate e sulle necessarie azioni di follow-up; esorta la Commissione a fare un 
deciso ricorso alle procedure di infrazione, ove opportuno, per evitare passi indietro 
sullo Stato di diritto nei sistemi giudiziari nazionali ed esorta il Consiglio a riprendere 
tutte le procedure pendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, comprese le 
audizioni relative ai nuovi sviluppi, e a informarne il Parlamento;

7. invita inoltre la Commissione a sostenere e rafforzare la cooperazione tra gli Stati 
membri in materia di Stato di diritto e a farsi guidare dalle raccomandazioni della 
Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il miglioramento 
dello Stato di diritto nell'UE;

8. rileva con soddisfazione che la relazione contiene capitoli nazionali distinti intesi a 
migliorare la metodologia comune per tutti gli Stati membri; invita tuttavia la 
Commissione a fornire un raffronto significativo, chiaro e semplice tra i diversi sistemi 
giudiziari nazionali, in modo da evidenziare dove possano essere applicate le migliori 
prassi per sistemi comparabili e come possano essere affrontate carenze analoghe senza 
pregiudizi ideologici, il che potrebbe aiutare gli Stati membri a migliorare l'efficienza 
dei loro sistemi giudiziari; raccomanda alla Commissione di suggerire strumenti 
potenzialmente applicabili accanto a ciascuna raccomandazione specifica per paese e 
sottolinea che le audizioni devono essere obiettive, basate sui fatti e trasparenti, e che 
gli Stati membri interessati devono cooperare in buona fede durante l'intero processo, 
conformemente al principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, 
TUE.

9. osserva che la relazione affronta correttamente la necessaria digitalizzazione dei 
procedimenti giudiziari e la formazione dei giudici; ricorda che permangono differenze 
significative tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello di partecipazione alla 
formazione dedicato alle professioni legali e, data l'importanza di tale formazione per la 
corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE, invita la Commissione ad 
analizzare e valutare le diverse strategie nazionali al riguardo; ricorda che le decisioni 
basate sull'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate devono rimanere 
soggette a un serio esame, valutazione, intervento e controllo umani, in quanto 
potrebbero altrimenti minare, tra gli altri diritti, la parità di trattamento dei cittadini o il 
diritto di accesso alla giustizia; ricorda che la Carta dei diritti fondamentali (la Carta) è 
applicata dalle autorità giudiziarie soltanto nell'attuazione del diritto dell'Unione, ma 
che, al fine di promuovere una cultura comune dello Stato di diritto, è essenziale che i 
diritti sanciti dalla Carta siano sempre presi in considerazione nei procedimenti civili e 
amministrativi; chiede pertanto alla Commissione di considerare anche moduli di 
formazione incentrati sulla Carta per i giudici e gli operatori della giustizia; esprime 
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rammarico per il fatto che la relazione tace riguardo alla formazione degli avvocati; 
deplora il fatto che la relazione non contempli i diritti sanciti dall'articolo 47 della Carta, 
quali il diritto di essere difesi e rappresentati e il diritto al patrocinio a spese dello Stato; 
invita la Commissione ad ampliare a tali settori l'ambito di applicazione della sua 
prossima relazione;

10. chiede alla Commissione di valutare di estendere l'ambito della relazione a tutti i pilastri 
dello Stato di diritto, compresa l'uguaglianza davanti alla legge, monitorando la 
protezione dei diritti fondamentali e, in particolare, i diritti delle minoranze, i divari di 
genere e culturali, l'accesso alla giustizia e gli strumenti impiegati nella lotta alla 
discriminazione e all'incitamento all'odio; chiede inoltre alla Commissione di valutare di 
estendere l'ambito della relazione in modo da includere la digitalizzazione della 
magistratura e gravi violazioni dei principi dello Stato di diritto che compromettono o 
rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana 
gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;

11. ricorda che lo Stato di diritto si applica in ogni momento, anche in situazioni di crisi, e 
che le misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 devono garantire il 
rispetto dello Stato di diritto; sottolinea che le misure adottate in vari Stati membri in 
seguito alla pandemia di COVID-19 hanno dato un ulteriore impulso all'uso di strumenti 
TIC volti a facilitare la comunicazione dei tribunali con gli avvocati e le altre parti, 
aumentando di conseguenza la trasparenza e consentendo l'accesso online alle decisioni 
giudiziarie; osserva che la democrazia, l'accesso alla giustizia e istituzioni funzionanti 
sono i pilastri di una società prospera, soprattutto in circostanze eccezionali, e che il 
sistema giudiziario e la magistratura devono essere in grado di resistere alle azioni e 
misure volte a indebolire e compromettere lo Stato di diritto; chiede alla Commissione 
di valutare l'impatto della digitalizzazione della giustizia sui cittadini più vulnerabili, 
ossia quelli che non possiedono i mezzi o le competenze necessarie ad accedere a un 
sistema giudiziario digitale; esorta pertanto la Commissione a proseguire con l'esame 
volto a stabilire se le misure di emergenza legate alla COVID-19 sono soggette a un 
controllo giurisdizionale, al fine di assicurare che siano giustificate, limitate nel tempo, 
necessarie e proporzionate, oltre ad essere socialmente eque, e che l'accesso al ricorso 
giurisdizionale non risenta in modo sproporzionato della chiusura dei tribunali.
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