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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 è fondata sui valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea (TUE); sottolinea che tali valori sono indipendenti e da interpretarsi 
alla luce della loro interazione reciproca e devono essere monitorati e salvaguardati da 
tutte le istituzioni e da tutti gli Stati membri dell'Unione; ricorda inoltre che la stessa 
Unione e la fiducia nelle istituzioni sia dell'Unione che degli Stati membri si basa sullo 
Stato di diritto, quale sancito dal diritto primario dell'UE e ulteriormente definito nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), e che lo Stato di 
diritto è assimilabile alla democrazia e ai diritti fondamentali; reputa necessario 
sostenere il continuo rafforzamento dello Stato di diritto al fine di evitare qualsiasi 
regressione per quanto riguarda lo Stato di diritto e le sue componenti chiave, quali la 
legalità, la certezza del diritto, una tutela giurisdizionale effettiva a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, l'imparzialità e l'indipendenza della magistratura e la 
separazione dei poteri; sottolinea che qualsiasi regressione per quanto riguarda lo Stato 
di diritto in un qualsiasi Stato membro compromette automaticamente i valori dell'UE in 
tutta l'Unione; concorda con la Commissione sul fatto che tali valori non dovrebbero 
mai essere considerati acquisiti, sebbene sia riconosciuto che l'Unione dispone di norme 
molto rigorose al riguardo; sottolinea l'importanza dell'esempio credibile offerto 
dall'Unione a livello globale nel difendere internamente lo Stato di diritto e nel 
sostenere la democrazia in tutto il mondo;

2. ricorda, inoltre, che il rispetto dello Stato di diritto comporta la conformità al diritto 
primario e al diritto derivato dell'UE e l'osservanza del principio basilare del primato di 
tale diritto; sottolinea che, per difendere lo Stato di diritto, è necessaria un'interazione 
forte e permanente tra gli Stati membri e le istituzioni e le politiche dell'UE; invita la 
Commissione a monitorare attentamente le sentenze nazionali che mettono in 
discussione il primato del diritto dell'UE e a promuovere un dialogo costante fra i 
tribunali nazionali e la CGUE per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del 
diritto dell'UE e il primato del diritto dell'UE;

3. osserva che crisi come la pandemia di COVID-19 hanno dimostrato che alcune misure 
eccezionali adottate in periodi di urgenza, talvolta in virtù di una legge straordinaria, 
possono presentare deficit democratici eccessivi, che comportano limitazioni dei diritti e 
delle libertà fondamentali e che determinano un deterioramento del funzionamento delle 
istituzioni pubbliche e del sistema di bilanciamento dei poteri; osserva che tali deficit 
possono portare alla corruzione e mancano di un controllo adeguato; sottolinea pertanto 
la necessità di disposizioni chiare, proporzionate e solide dal punto di vista giuridico, 
che abbiano una durata limitata e che garantiscano il rispetto dello Stato di diritto, anche 
in tempi di crisi e in situazioni di emergenza; valuta positivamente gli sforzi in atto da 
parte degli Stati membri per istituire tali disposizioni e tutelare i diritti dei cittadini 
dell'UE; sottolinea che è fondamentale garantire lo Stato di diritto, l'accesso alla 
giustizia, una tutela giurisdizionale effettiva e il funzionamento delle istituzioni in 
circostanze eccezionali e sottolinea l'importanza di valutare tali misure e di garantire 
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che tutte le istituzioni competenti verifichino la loro legalità, sia durante che dopo il 
processo decisionale;

4. osserva che la pandemia di COVID-19 ha anche dimostrato che i livelli elevati di 
digitalizzazione hanno aumentato la resilienza e l'efficienza dei sistemi giudiziari, ad 
esempio accelerando i procedimenti giudiziari e sveltendo il processo decisionale delle 
pubbliche amministrazioni; concorda con la Commissione sul fatto che occorre favorire 
maggiormente la digitalizzazione e privilegiare gli investimenti in risorse umane e 
finanziarie in alcuni Stati membri, in modo da aumentare l'efficienza dei loro sistemi 
giudiziari e agevolare l'accesso al gratuito patrocinio e alle informazioni giuridiche; 
rileva che tali sforzi non dovrebbero ostacolare i diritti procedurali dei cittadini, tra cui i 
diritti della difesa o il principio dell'eguaglianza delle armi; si compiace del fatto che la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione e della magistratura rappresenti una 
priorità nei piani per la ripresa e la resilienza di numerosi Stati membri; insiste 
sull'importanza di sostenere lo Stato di diritto, ad esempio istituendo meccanismi di 
reclamo e ricorso all'interno del mercato unico digitale e fornendo alle istituzioni 
giudiziarie una formazione adeguata e personale adeguato, per poter affrontare 
efficacemente le nuove sfide in tale contesto; chiede che l'assunzione di decisioni nel 
sistema giudiziario con l'ausilio di strumenti basati su algoritmi sia svolta unicamente da 
giudici che agiscono in base alla loro discrezionalità e su una base caso per caso; invita 
pertanto la Commissione a valutare in modo approfondito l'uso dell'intelligenza 
artificiale e delle tecnologie a essa collegate nelle decisioni giudiziarie; sottolinea, 
inoltre, che a nessun sistema di intelligenza artificiale impiegato dalla magistratura 
dovrebbe essere permesso di nuocere all'integrità fisica di esseri umani, né di conferire 
diritti o di imporre obblighi giuridici alle persone;

5. saluta con favore la seconda relazione della Commissione sullo Stato di diritto e il fatto 
che essa contenga capitoli nazionali distinti, nell'intento di definire una metodologia 
comune; ritiene che un riesame periodico non discriminatorio dello Stato di diritto sia di 
grande importanza e costituisca uno strumento essenziale di monitoraggio, necessario 
anche per prevenire e individuare i possibili rischi di regressione in materia di Stato di 
diritto; reputa fondamentale rafforzare lo strumentario dell'Unione relativo allo Stato di 
diritto; si compiace dell'importanza che la relazione giustamente attribuisce ai sistemi 
giudiziari; sottolinea che l'efficacia, l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficienza sono 
caratteristiche dei sistemi giudiziari parimenti essenziali per difendere lo Stato di diritto 
e che costituiscono la base della fiducia reciproca all'interno dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia dell'UE; pone in rilievo il fatto che avvocati, giudici e pubblici 
ministeri devono poter esercitare le proprie funzioni in piena autonomia, imparzialità e 
indipendenza, senza interferenze da parte di altre istituzioni o organi, conformemente al 
principio della separazione dei poteri; sostiene che si tratta di una condizione 
indispensabile per garantire l'uguaglianza e la tutela dei diritti dei cittadini a norma del 
diritto, come pure la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'Unione e degli Stati 
membri;

6. ricorda che un sistema giudiziario efficiente ed equo, in grado di garantire l'accesso 
universale alla giustizia, richiede un bilancio e un finanziamento adeguati, il gratuito 
patrocinio in misura sufficiente per i cittadini e il rafforzamento delle misure volte a 
limitare la durata e i costi dei procedimenti; si compiace del fatto che in alcuni Stati 
membri siano state intraprese o completate riforme volte a rafforzare i consigli della 
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magistratura esistenti, i quali svolgono un ruolo molto importante nella salvaguardia 
dell'indipendenza della magistratura; esorta gli Stati membri che presentano un ritardo 
in tale ambito ad adoperarsi per realizzare tali riforme; sottolinea la necessità di valutare 
le riforme che sono in fase di adozione in diversi Stati membri e chiede che la 
composizione e il funzionamento dei consigli della magistratura siano adattati alle 
norme stabilite dalla Commissione e dal Consiglio d'Europa, avallate dalla CGUE;

7. si compiace del fatto che gli avvocati siano ora inclusi nel questionario relativo al 
quadro di valutazione UE della giustizia; sottolinea la necessità di predisporre garanzie 
appropriate contro le interferenze illecite nelle attività professionali degli avvocati e di 
garantire l'esistenza di ordini degli avvocati o associazioni forensi forti, poiché sono 
essenziali per l'indipendenza dei sistemi giudiziari; sottolinea il ruolo fondamentale 
delle professioni legali nel garantire la tutela dei diritti fondamentali e il rafforzamento 
dello Stato di diritto; ribadisce, a tale proposito, la necessità che gli avvocati e la 
magistratura siano altamente qualificati e regolarmente formati sullo Stato di diritto, 
sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sul diritto dell'UE e sulla sua applicazione, 
in modo da promuovere una cultura comune dello Stato di diritto, anche nei 
procedimenti civili e amministrativi; invita la Commissione ad ampliare l'ambito di 
applicazione della sua prossima relazione per includervi questo settore;

8. esprime una profonda inquietudine per il fatto che l'indipendenza della magistratura 
continui a essere motivo di grave preoccupazione in alcuni Stati membri; condanna i 
continui attacchi politici rivolti contro l'indipendenza della magistratura, il primato del 
diritto dell'UE e l'esecuzione delle sentenze della CGUE in Ungheria e in Polonia; 
osserva con profondo rammarico che tali attacchi sono peggiorati dopo la pubblicazione 
della relazione e spesso prendono di mira giudici e pubblici ministeri che hanno 
contestato la regressione nell'indipendenza della magistratura; evidenzia l'effetto 
intimidatorio e dissuasivo sui giudici e i pubblici ministeri di tali attacchi, che 
costituiscono un'influenza indebita del potere esecutivo e di quello legislativo sul 
funzionamento dei sistemi giudiziari; sottolinea che negli ultimi anni si è registrato un 
aumento della consapevolezza e del controllo del rispetto dello Stato di diritto da parte 
dell'opinione pubblica, anche durante la pandemia di COVID-19, come evidenziato dal 
quadro di valutazione UE della giustizia; osserva che, in base al quadro di valutazione 
2021, rispetto al 2020, sono sempre gli stessi Stati membri a occupare i primi e gli 
ultimi posti della classifica sull'indipendenza percepita della magistratura;

9. difende la posizione secondo cui il principio della separazione dei poteri è essenziale 
per un funzionamento efficace, indipendente, imparziale ed efficiente dei sistemi 
giudiziari in tutta l'UE e impone alle istituzioni di astenersi dall'esercitare pressioni sui 
giudici e sui pubblici ministeri, soprattutto se provenienti da ambienti politici ed 
economici; osserva, ad esempio, che il fatto che il ministro della Giustizia polacco sia 
anche procuratore generale nel paese è un esempio di violazione del principio della 
separazione dei poteri nel contesto più ampio di altre violazioni del sistema di 
bilanciamento dei poteri; sottolinea l'importanza delle norme che disciplinano la nomina 
dei giudici e la loro neutralità nei confronti del potere esecutivo e di quello legislativo; 
reputa importante garantire l'assunzione di responsabilità nell'ambito del sistema 
giudiziario, soprattutto laddove ne è messa in dubbio l'indipendenza, ed elogia gli 
esempi di alcuni Stati membri per quanto riguarda i quadri per l'integrità, rafforzati 
dall'applicazione di principi deontologici a tutti i membri della magistratura; incoraggia 
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tutti i magistrati a ricevere una formazione regolare su un codice deontologico 
professionale e ad adottare nuovi codici etici; sottolinea che i pubblici ministeri sono 
attori chiave per consentire alla magistratura di combattere la criminalità e la 
corruzione; sottolinea la necessità di predisporre salvaguardie per preservare 
l'autonomia e l'indipendenza dei pubblici ministeri da pressioni politiche, specialmente 
se esercitate dai governi; 

10. accoglie con soddisfazione le sentenze della CGUE del 16 febbraio 2022 nelle cause C-
156/21 e C-157/21, che respingono il ricorso di annullamento presentato dall'Ungheria e 
dalla Polonia nel marzo 2021 contro il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a 
un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione1; ricorda 
che, ai fini di tale regolamento, lo Stato di diritto comprende i principi di legalità, 
certezza del diritto, divieto di ricorrere al potere esecutivo in modo arbitrario, tutela 
giurisdizionale effettiva, compreso l'accesso alla giustizia da parte di tribunali 
indipendenti e imparziali, separazione dei poteri, non discriminazione e uguaglianza 
dinanzi alla legge; invita la Commissione a dedicare una sezione distinta della relazione 
alle violazioni dello Stato di diritto che ledono direttamente gli interessi finanziari 
dell'UE; plaude alla difesa costante, piena e coerente dello Stato di diritto da parte della 
CGUE;

11. ritiene che la formulazione della parte orizzontale della relazione sia inadeguata per 
quanto riguarda il carattere sistematico degli attacchi all'indipendenza dei sistemi 
giudiziari in Ungheria e in Polonia; ribadisce il suo invito alla Commissione a fornire un 
confronto significativo e facilmente leggibile tra i diversi sistemi giudiziari nazionali 
per quanto riguarda la situazione dello Stato di diritto e a evidenziare dove si potrebbero 
applicare le migliori prassi per sistemi comparabili e come si potrebbe far fronte a 
carenze analoghe; ritiene, inoltre, che la relazione non dovrebbe limitarsi a fornire 
un'istantanea annuale, bensì dovrebbe fornire un quadro evolutivo e dinamico del 
rispetto dello Stato di diritto, o della regressione in tale ambito, nei sistemi giudiziari di 
tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione della 
relazione a tutti i valori interdipendenti sanciti all'articolo 2 TUE; chiede che la 
relazione esamini tutti i pilastri dello Stato di diritto, compresa l'uguaglianza dinanzi 
alla legge, monitorando la tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche e 
giuridiche e, in particolare, la tutela dei diritti delle minoranze, come pure gli strumenti 
impiegati nella lotta contro la discriminazione, i reati d'odio e l'incitamento all'odio, e 
offra una panoramica esaustiva sull'accesso alla giustizia e al gratuito patrocinio;

12. esorta la Commissione a rivolgere a ciascuno Stato membro chiare raccomandazioni, 
nei capitoli specifici per paese, sulle sfide individuate e sui rischi di regressione in 
materia di Stato di diritto e a proporre le necessarie azioni di follow-up; esorta inoltre la 
Commissione a utilizzare immediatamente e con fermezza tutti gli strumenti di cui 
dispone, fra cui le procedure di infrazione di cui all'articolo 260, paragrafo 2, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, le procedure di cui all'articolo 7 TUE e il 
meccanismo di condizionalità, ove opportuno, in modo da affrontare in modo rapido ed 
efficiente qualsiasi regressione per quanto riguarda lo Stato di diritto nei sistemi 
giudiziari nazionali, come ad esempio il rifiuto di attuare e rispettare le sentenze della 

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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CGUE, e proteggere gli interessi finanziari dell'Unione;

13. esorta il Consiglio a riprendere e concludere tutte le procedure pendenti a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, provvedendo affinché le audizioni si occupino dei 
nuovi sviluppi, e a informarne il Parlamento; sottolinea che eventuali ulteriori ritardi 
nell'agire in tal senso equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto 
da parte dello stesso Consiglio;

14. ricorda l'importante ruolo dei giornalisti e della società civile nel lanciare l'allarme e nel 
richiamare l'attenzione sulle violazioni dello Stato di diritto, anche per quanto riguarda 
il corretto funzionamento dei sistemi giudiziari, e chiede che sia loro assicurata una 
maggiore protezione dalle intimidazioni e dalle violenze; sottolinea l'importanza di 
rafforzare la trasparenza delle pubbliche amministrazioni e dei governi; segnala la 
necessità di assicurare l'accesso a fonti d'informazione affidabili e attendibili, in modo 
da garantire un giornalismo di qualità e contribuire a contrastare efficacemente la 
diffusione della disinformazione e della cattiva informazione; esprime preoccupazione 
per il fatto che un numero crescente di Stati membri stia adottando misure che limitano 
fortemente la libertà di associazione e di espressione delle organizzazioni della società 
civile, contribuendo così a ridurre lo spazio della società civile; si compiace delle 
misure adottate da taluni Stati membri per sostenere i media e i giornalisti; condanna 
l'uso strumentale della giustizia per minare la libertà di informazione e il pluralismo, in 
particolare mediante l'uso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione 
pubblica (SLAPP) nell'UE, una particolare forma di vessazione usata contro i giornalisti 
(fra altri bersagli) che spesso sfocia nell'autocensura; si compiace dell'annuncio, da 
parte della Commissione, riguardo a una proposta di legislazione vincolante a livello 
dell'Unione su garanzie comuni ed efficaci per le vittime di SLAPP in tutta l'Unione, e 
chiede con urgenza la sua adozione; invita la Commissione a incontrare la società civile 
e le autorità nazionali durante le sue visite ai paesi, sia online che di persona;

15. ricorda altresì il ruolo degli informatori nel denunciare le violazioni dello Stato di diritto 
e la necessità di proteggere gli informatori, nel rispetto delle norme minime di 
protezione sancite dalla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle 
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione2; ritiene che la revisione della 
legislazione nazionale o l'introduzione di nuove norme e di nuovi enti o uffici nazionali, 
come si è potuto osservare di recente in alcuni Stati membri, siano sviluppi molto 
positivi che dovrebbero fungere da riferimento per altri Stati membri che ancora non 
abbiano predisposto simili tutele o quadri istituzionali;

16. ritiene altresì che lo Stato di diritto si basi su un sistema di pesi e contrappesi 
istituzionali basato su una pubblica amministrazione di alta qualità, sulla corretta 
applicazione della legge e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie da parte delle 
autorità pubbliche; osserva che la certezza del diritto è essenziale per combattere 
efficacemente la corruzione; ricorda, a tal fine, la necessità di istituire un quadro 
normativo per una definizione uniforme a livello dell'UE del reato di corruzione, la cui 
assenza compromette notevolmente l'attività investigativa e di raccolta dei dati; ritiene 
che sia altrettanto indispensabile garantire un'amministrazione pubblica efficiente e 

2 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la 
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
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trasparente, sostenuta da norme e procedure atte a prevenire comportamenti illeciti.
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