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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 sanciti nell'articolo 2 TUE;

2. accoglie con favore la relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione (la 
"relazione") e l'importanza che essa attribuisce al sistema giudiziario;

3. sottolinea, in linea con la relazione, che i sistemi giudiziari efficaci, indipendenti ed 
efficienti sono essenziali per il rispetto dello Stato di 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, conformemente 
al principio della separazione dei poteri;

4. esprime profonda inquietudine per il fatto che l'indipendenza della magistratura 
continua a essere motivo di grave preoccupazione in alcuni Stati membri; esprime 
rammarico per il fatto che l'Ungheria e la Polonia abbiano 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'Unione, che mira ad 
affrontare le violazioni dello Stato di diritto che incidono sugli interessi finanziari 
dell'Unione;

5. 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 nei settori 
oggetto della relazione; ritiene tuttavia che, pur essendo 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, TFUE e a informarne il Parlamento;

6. rileva con soddisfazione che la relazione contiene capitoli nazionali distinti intesi a 
definire una metodologia comune; invita tuttavia la Commissione a fornire un raffronto 
significativo tra i diversi sistemi giudiziari nazionali, a evidenziare dove possano essere 
applicate le migliori prassi per sistemi comparabili e come possano essere affrontate 
carenze analoghe;

7. osserva che la relazione affronta correttamente la necessaria digitalizzazione dei 
procedimenti giudiziari e la formazione dei giudici, anche in materia di Stato di diritto e 
sulla Carta dei diritti fondamentali (la Carta); esprime 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.


