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Comunicazione sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea

I progressi compiuti dagli Stati membri per quanto riguarda la digitalizzazione dei rispettivi
sistemi giudiziari non sono sufficienti?

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione fa il punto sullo stato della digitalizzazione dei
sistemi giudiziari negli Stati membri dell'UE. Da questa "mappatura della digitalizzazione" si evince
che, in generale, vi sono molti settori dei sistemi giudiziari che potrebbero trarre benefici significativi
dalla digitalizzazione.

In che modo l'UE sosterrà la digitalizzazione delle riforme della giustizia nel contesto del
prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e di Next Generation EU?

I progetti informatici sono spesso complessi e richiedono ingenti investimenti finanziari. In passato la
Commissione ha già dimostrato il proprio impegno a favore della digitalizzazione della giustizia, ad
esempio nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e sostenendo lo sviluppo di
capacità nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP).

Nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione intende mantenere il proprio
impegno a favore della digitalizzazione della giustizia, avvalendosi tra l'altro degli strumenti della
politica di coesione 2021-2027, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, del programma Europa
digitale e del programma Giustizia.

La comunicazione fa riferimento a diverse nuove iniziative legislative. Quali sono le
principali iniziative della Commissione?

Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 contiene tre proposte legislative, facenti parte
del "Pacchetto sulla cooperazione giudiziaria digitale", la cui adozione è prevista per la fine del 2021:

Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera: con questa proposta la
Commissione intende rendere gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile e penale dell'UE,
quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il mandato d'arresto
europeo, pronti sotto il profilo digitale. Grazie ad essa, ad esempio, la comunicazione digitale
tra le autorità competenti diventerebbe l'opzione predefinita. Se del caso, anche i cittadini e le
imprese dovrebbero poter presentare istanze e comunicare con le autorità competenti online,
senza tuttavia escludere la possibilità di continuare a comunicare su carta.

Scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri: l'iniziativa sullo
scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri mira a rendere più
efficiente lo scambio di informazioni nel settore della lotta al terrorismo. Ciò avverrebbe
rafforzando il ruolo di Eurojust e migliorando il funzionamento del registro antiterrorismo, nel
rispetto delle norme e degli standard applicabili in materia di protezione dei dati.

Piattaforma collaborativa per le squadre investigative comuni: la Commissione intende
adottare una proposta per l'istituzione di una piattaforma comune a sostegno del
funzionamento delle squadre investigative comuni (SIC), che sarebbe accompagnata dalla
creazione di uno specifico strumento informatico volto ad agevolare la condivisione di
informazioni e prove attraverso una banca dati e un canale di comunicazione sicuri. Questo
strumento informatico includerebbe anche un sistema sicuro di videoconferenza per consentire
la partecipazione alle SIC in modalità digitale. La proposta istituirebbe inoltre un regime
specifico di protezione dei dati personali trattati nell'ambito del sistema e definirebbe i ruoli e
le responsabilità delle parti interessate.

La comunicazione affronta le sfide e i rischi intrinseci dell'uso delle tecnologie basate
sull'intelligenza artificiale da parte delle autorità giudiziarie?

In diversi Stati membri le autorità giudiziarie utilizzano già applicazioni basate sull'intelligenza
artificiale. Se da un lato il loro impiego per determinati scopi, come l'anonimizzazione dei documenti,

https://www.eurojust.europa.eu/launch-judicial-counter-terrorism-register-eurojust


può apportare evidenti benefici, dall'altro sussistono anche notevoli rischi, in particolare quando sono
utilizzate per prevedere l'esito dei procedimenti giudiziari ("giustizia predittiva").

La comunicazione ribadisce la valutazione della Commissione al riguardo e fa il punto dei vantaggi e
delle opportunità offerti dalle applicazioni basate sull'IA, cui fanno da contrappeso i rischi intrinseci
derivanti dal loro uso.

In che modo la Commissione può assicurare la piena partecipazione degli Stati membri
all'interconnessione dei registri catastali?

L'interconnessione dei registri catastali degli Stati membri è un importante progetto che mira a
fornire un punto unico di accesso sul portale europeo della giustizia elettronica, che consenta a
cittadini e professionisti di richiedere e ottenere informazioni pertinenti dai registri catastali nazionali
in tempo reale attraverso un'unica interfaccia multilingue. In un contesto transfrontaliero,
l'interconnessione dei registri catastali nazionali è essenziale per la tutela della proprietà immobiliare
e può fungere da fonte affidabile di informazioni a sostegno del corretto funzionamento del mercato
unico dell'UE. La Commissione incoraggia pertanto gli Stati membri ad aderire a questo progetto, che
attualmente si basa sulla partecipazione volontaria.

Perché Eurojust ha bisogno di un nuovo sistema di gestione dei fascicoli?

Il sistema di gestione dei fascicoli è il principale strumento per le attività quotidiane degli uffici
nazionali Eurojust, vale a dire l'iscrizione, il trattamento e la registrazione di tutti i casi di
cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Tuttavia deve essere aggiornato a causa delle funzionalità
limitate, che comportano la necessità di ampi interventi manuali, e la mancanza di capacità
adeguate, essenziali per un efficace scambio di dati con gli Stati membri e le agenzie che si
occupano di giustizia e affari interni.

Qual è lo scopo della task force sullo scambio di dati tra gli organismi dell'UE e le agenzie
per la giustizia e gli affari interni (GAI)?

La nuova task force sullo scambio di dati tra organismi e agenzie GAI, la cosiddetta task force "hit/no
hit", mira a sostenere lo scambio di dati tra gli organismi e le agenzie GAI, nel pieno rispetto delle
rispettive basi giuridiche vigenti. Faciliterà la cooperazione e lo scambio di informazioni, di migliori
pratiche e di insegnamenti tratti. La task force sarà presieduta dai servizi della Commissione e riunirà
rappresentanti degli organismi e delle agenzie GAI competenti.

I cittadini, le imprese e gli operatori della giustizia trarrebbero beneficio dall'iniziativa
prevista per "Un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile e sicuro"?

La Commissione ha annunciato la revisione del regolamento eIDAS nonché un regime di identità
digitale dell'UE per le operazioni online. L'obiettivo è offrire un quadro giuridico per l'identità digitale
e i servizi fiduciari in Europa adeguato alle esigenze future. I servizi elettronici forniti dai servizi
pubblici, compresa la magistratura, spesso devono stabilire l'identità degli utenti a fini di
autenticazione e autorizzazione. Per questo motivo anche questo settore dovrebbe beneficiare degli
sviluppi in materia di identità elettronica (e-ID).

Esiste un nesso tra la legge sui servizi digitali e la comunicazione sulla digitalizzazione
della giustizia nell'UE?

Il nuovo pacchetto legislativo sui servizi digitali dovrebbe modernizzare l'attuale quadro giuridico per
i servizi digitali: propone norme chiare sulle responsabilità dei servizi digitali, affrontando i rischi cui
sono esposti i loro utenti e tutelando i loro diritti. La legge sui servizi digitali proporrebbe inoltre
norme ex ante per le grandi piattaforme online che fungono da filtro e che attualmente fissano le
regole del gioco per i loro utenti e concorrenti.

La comunicazione sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE si concentra specificamente sulla
modernizzazione dei sistemi giudiziari al fine di renderli più efficaci e di migliorare l'accesso alla
giustizia per cittadini e imprese.

Regolamento "e-CODEX"

Per quali procedimenti giudiziari transfrontalieri si potrebbe ricorrere a e-CODEX?

Il regolamento prevede che e-CODEX possa essere utilizzato per la trasmissione elettronica di
informazioni e documenti nei procedimenti civili e penali transfrontalieri conformemente agli atti
giuridici adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile e penale. Tali strumenti sono elencati
nell'allegato 1 del regolamento.

Quali benefici offre e-CODEX alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria?

e-CODEX consente uno scambio di dati online rapido e sicuro. Una caratteristica importante di e-
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CODEX è che si basa su un'architettura decentrata, il che significa che non esiste un "polo" centrale
attraverso il quale transitano i dati, come avviene in un sistema centralizzato. Grazie a questo tipo di
architettura, i soggetti che utilizzano il sistema per comunicare online hanno il pieno controllo dei
propri dati.

Perché serve un regolamento e-CODEX?

Questo regolamento è necessario per due motivi principali: primo, per istituire il sistema e-CODEX e
garantirne la sostenibilità a lungo termine, e, secondo, per affidarne la gestione, l'ulteriore sviluppo e
la manutenzione all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) a partire dal luglio 2023. Qualsiasi nuovo
sistema affidato all'Agenzia deve far parte della sua base giuridica.

Il regolamento che stabilisce la base giuridica di e-CODEX rende possibile l'uso di questo sistema in
tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE. Inoltre il regolamento sarà direttamente
applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi, garantendo così che le norme siano applicate in
modo uniforme ed entrino in vigore contemporaneamente in tutta l'UE.

In che modo la Commissione intende garantire un trasferimento senza soluzione di
continuità di e-CODEX a eu-LISA?

La Commissione definirà i criteri, controllerà e faciliterà il passaggio di consegne al fine di garantire
che l'ente che gestisce il sistema e-CODEX completi il trasferimento con successo. Solo a queste
condizioni eu-LISA assumerà la responsabilità del sistema e-CODEX.

Quale sarà il ruolo di eu-LISA dopo che avrà assunto la responsabilità del sistema e-CODEX?

Al momento di assumere la responsabilità della gestione operativa del sistema e-CODEX, eu-LISA
fornirà il personale e le risorse tecniche necessari per svolgere i compiti affidati all'Agenzia dal
regolamento.

L'Agenzia dovrà garantire che il software esistente rimanga operativo in un ambiente tecnico in
divenire e provvedere ad adattarlo all'evoluzione delle esigenze degli utenti. Eu-LISA dovrà inoltre
rispondere a potenziali modifiche giuridiche o organizzative, aggiornando i modelli digitali per le
diverse procedure.

In che modo la Commissione intende monitorare l'efficienza e l'efficacia del sistema e-
CODEX dopo il 2023?

Il regolamento e-Codex stabilisce norme in materia di monitoraggio e comunicazione. Ogni due anni
eu-LISA deve trasmettere alla Commissione relazioni sul sistema e-CODEX, utilizzando le
informazioni fornite dagli Stati membri. La Commissione deve presentare una relazione sul sistema
e-CODEX tre anni dopo il passaggio di consegne e, successivamente, ogni quattro anni.

Nuova strategia di formazione giudiziaria europea per il periodo 2021-2024

Quali sono i pilastri fondamentali della nuova strategia europea in materia di formazione
giudiziaria 2021-2024?

La nuova strategia europea in materia di formazione giudiziaria si basa su un approccio articolato in
quattro parti:

 1) materia della formazione: riguarda ampi settori del diritto dell'UE, fornisce una risposta
flessibile alle esigenze formative esistenti ed emergenti in materia di diritto dell'UE;

 2) destinatari della formazione: si rivolge a un'ampia gamma di professionisti della giustizia,
ampliando la copertura geografica e rafforzando la formazione giudiziaria per i giovani professionisti;

3) metodologia della formazione: sono utilizzati metodi di formazione moderni e digitali per
garantire qualità ed efficacia;

4) condivisione delle responsabilità della formazione giudiziaria tra gli Stati membri, gli
istituti di formazione, le organizzazioni nazionali ed europee delle professioni della giustizia e l'UE.

Quali sono i principali obiettivi qualitativi della strategia?

Garantire che l'acquis europeo in materia di Stato di diritto e diritti fondamentali non sia solo
una componente standard della formazione giudiziaria di base, ma faccia anche parte della
formazione continua cui possono partecipare giudici qualificati e altri professionisti della
giustizia. Integrare "competenze giudiziarie" e conoscenze e competenze non giuridiche nei
programmi nazionali di formazione continua.

Assicurare che tutti i giudici e i procuratori recentemente nominati o futuri partecipino a uno
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scambio a livello transfrontaliero nel corso della loro formazione iniziale.

Organizzare ogni anno attività di formazione a livello transfrontaliero per almeno il 5 % di tutti
i giudici e i procuratori; incoraggiare la partecipazione di nuovi partecipanti.

Assicurare che gli erogatori di formazione offrano un apprendimento elettronico interattivo,
pratico e accessibile a tutti i discenti che sia mirato agli obiettivi formativi.

Incoraggiare gli erogatori di formazione a seguire più da vicino le raccomandazioni contenute
nella pubblicazione Advice for training providers e nel Manuale REFG sulla metodologia della
formazione giudiziaria in Europa.

Esplorare ulteriormente il potenziale delle tecniche moderne, come la formazione in presenza
virtuale e le soluzioni di realtà estesa.

Promuovere la formazione elettronica per rispondere alle esigenze immediate degli operatori
della giustizia nel contesto di un caso concreto.

Formare gli istruttori per sfruttare appieno il potenziale delle metodologie di apprendimento
elettronico.

Valutare ogni attività di formazione in base alla soddisfazione dei partecipanti, alla maggiore
competenza acquisita e, ove pertinente, all'impatto sulle loro prestazioni.

Quali sono i principali obiettivi quantitativi della strategia?

Nel complesso è necessario che un numero maggiore di professionisti della giustizia segua una
formazione sul diritto dell'UE e che gli erogatori di formazione migliorino l'offerta formativa, nazionale
o transfrontaliera, indipendentemente dalla presenza di (co)finanziamenti dell'UE. La nuova strategia
prevede un approccio più mirato che fissa obiettivi nuovi e ambiziosi per le professioni in questione,
adattati alle loro esigenze di formazione e al loro livello di partecipazione alla formazione in materia
di diritto dell'UE.

L'obiettivo è che, entro il 2024, la formazione continua sul diritto dell'UE raggiunga annualmente:

il 65 % dei giudici e dei procuratori;
il 15 % del personale giudiziario e del personale della procura che necessita di
competenze in materia di diritto dell'UE;
il 15 % degli avvocati;
il 30 % dei notai;
il 20 % degli ufficiali giudiziari.

La strategia raggiungerà i paesi partner dell'UE?

La formazione giudiziaria europea si concentra sugli operatori della giustizia dell'UE. La Commissione
incoraggia inoltre la partecipazione degli operatori della giustizia della regione dei Balcani occidentali
alla formazione giudiziaria a livello transfrontaliero. Il sostegno dell'UE nella regione mira a garantire
coerenza e sostenibilità. Le sfide devono essere affrontate sulla base di un approccio orientato ai
problemi e di una solida valutazione delle esigenze di formazione. Si potrebbero ricercare ulteriori
sinergie con le iniziative di formazione giudiziaria finanziate dall'UE in altri paesi partner, in
particolare in Africa e in America latina, contribuendo in tal modo al rafforzamento della democrazia,
dei diritti umani e dello Stato di diritto.

In che modo la Commissione intende monitorare l'attuazione di tale strategia?

La Commissione continuerà a riferire in merito ai progressi compiuti nella formazione sul diritto
dell'UE rivolta agli operatori della giustizia e rifletterà con i portatori di interessi su come migliorare la
raccolta e l'analisi dei dati. La Commissione incoraggerà, se del caso, l'uso di un modulo comune di
valutazione per le attività sostenute dall'UE.

Piattaforma di formazione europea

Quale sarà il valore aggiunto della nuova piattaforma di formazione europea e chi la
gestirà?

La piattaforma di formazione europea (PFE) è uno sportello unico gratuito e facilmente accessibile per
informazioni sulle opportunità di formazione giudiziaria e sul materiale formativo attualmente
disseminato su Internet. La piattaforma contribuirà a diffondere i risultati dei progetti (co)finanziati
dall'UE ed è alimentata dalla Commissione con materiali di formazione o manuali pronti all'uso
prodotti in particolare grazie al sostegno finanziario dell'UE. Il 2 dicembre sarà avviata una prima
fase di prova con la partecipazione di quattro organismi riconosciuti di formazione giudiziaria a livello
di UE: la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA),
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l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) e l'Istituto universitario europeo (IUE). Tali
piattaforme informano i potenziali partecipanti in merito alle attività di formazione che organizzano in
tutta l'UE e in diverse lingue.
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