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Programma Giustizia 2021-2027 
Nel maggio 2018 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un nuovo 
programma Giustizia nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Nel corso dei 
negoziati di trilogo è stato raggiunto un accordo rapido in seconda lettura con il Consiglio, che dovrebbe ora 
essere votato dal Parlamento durante la tornata di aprile 2021. 

Contesto 
Lo Stato di diritto è uno dei valori fondanti dell'Unione europea (articolo 2 del trattato sull'Unione europea 
(TUE)) e lo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia rientra tra gli ambiti in cui l'Unione 
ha competenza concorrente con quella degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, lettera j) del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE)). A tale scopo, l'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria 
in materia civile (articolo 81 TFUE) e penale (articolo 82 TFUE), fondata sul riconoscimento reciproco delle 
sentenze e il ravvicinamento delle disposizioni legislative in settori specifici. Per contribuire all'ulteriore 
sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul riconoscimento e la fiducia reciproci, in particolare 
mediante la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, i colegislatori hanno 
adottato il regolamento (UE) n. 1382/2013 che istituisce il programma Giustizia nell'ambito del QFP 2014-
2020. Tale programma ha sostituito i tre diversi programmi di finanziamento previsti nell'ambito del QFP 
2007-2013, vale a dire il programma Giustizia civile, il programma Giustizia penale e il programma 
Prevenzione e informazione in materia di droga. Il programma Giustizia ha ricevuto una dotazione 
finanziaria di 378 milioni di EUR ed è stato inserito nel sottocluster "Valori" del bilancio dell'UE, insieme al 
programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, al programma Europa creativa e al programma Europa per i 
cittadini. Nel giugno 2018 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sulla valutazione 
intermedia dell'attuazione del programma, dalla quale è emerso che esso contribuisce in modo significativo 
a promuovere i valori dell'UE, tra cui lo Stato di diritto, e a sostenere gli Stati membri nella realizzazione di 
sistemi giudiziari più efficaci.  

Proposta della Commissione europea 
Nell'ambito del QFP 2021-2027 la Commissione ha proposto l'istituzione di un nuovo Fondo per la giustizia, 
i diritti e i valori che disponga di una dotazione finanziaria complessiva pari a 641 milioni di EUR e 
comprenda il programma Diritti e valori (che a sua volta riunisce i precedenti programmi Diritti, uguaglianza 
e cittadinanza ed Europa per i cittadini) e la nuova fase del programma Giustizia. Nel maggio 2018 la 
Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un nuovo programma Giustizia quale 
componente del nuovo QFP. La Commissione intendeva destinare 305 milioni di EUR a prezzi 2018 per 
l'attuazione del nuovo programma – importo inferiore rispetto alla dotazione finanziaria complessiva del 
programma precedente (periodo 2014-2020). Il programma mirava a contribuire all'ulteriore sviluppo di 
uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto e sul riconoscimento e la fiducia reciproci. 
Inoltre, perseguiva alcuni obiettivi specifici, tra cui i seguenti: agevolare e sostenere la cooperazione 
giudiziaria; sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell'ottica di favorire una comune cultura 
giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto; agevolare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti e a mezzi di 
tutela efficaci; nonché garantire i diritti processuali degli indiziati e i diritti delle vittime. Tali obiettivi si 
inserivano in linea di continuità con la fase precedente del programma.  
Rispetto al regolamento (UE) n. 1382/2013, è chiaramente visibile l'attenzione posta sullo Stato di diritto. 
Nel preambolo della nuova proposta la Commissione faceva esplicito riferimento agli articoli 2 e 3 TUE 
relativi ai valori e agli obiettivi dell'UE. L'articolo 3 della proposta definiva gli obiettivi specifici del 
programma e richiamava esplicitamente lo "spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto" e la 
promozione di una "cultura [...] dello Stato di diritto". Il considerando 16 affermava che "le attività di 
finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012M002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012M002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1382
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599281/EPRS_BRI(2017)599281_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/civil/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/criminal/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/drug/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/drug/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/previous-programmes-2014-2020/europe-citizens-efc_it
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/previous-programmes-2014-2020/europe-citizens-efc_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0507
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018DC0507
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637979/EPRS_BRI(2019)637979_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_18_3975
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_18_3975
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-rights-and-values-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0384
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1382


EPRS Programma Giustizia 2021-2027 

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli 
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono 
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono 
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

Stato di diritto". Alla Commissione sarebbe stato conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire 
disposizioni specifiche relative a un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche modificando l'allegato 
del regolamento, allo scopo di rivederne e integrarne gli indicatori pertinenti. Per le altre decisioni prese a 
norma del regolamento, la Commissione avrebbe adottato atti di esecuzione secondo la procedura di 
comitatologia (articolo 17 della proposta).  

Posizione del Parlamento europeo 
Il 6 febbraio 2019 la commissione giuridica (JURI) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (LIBE) del Parlamento hanno approvato la loro relazione congiunta sulla proposta. Il 13 febbraio 2019 
gli emendamenti sono stati adottati in Aula e la questione è stata rinviata alla commissione mista per l'avvio 
di negoziati interistituzionali. Il 17 aprile 2019, in seguito all'"intesa comune" raggiunta in merito a quasi 
tutte le parti della proposta (ad eccezione, nello specifico, degli aspetti finanziari) nel corso di due riunioni 
di trilogo, il Parlamento ha adottato la sua risoluzione legislativa in prima lettura. Le principali modifiche 
riguardavano l'aumento della dotazione finanziaria complessiva a 316 milioni di EUR (a prezzi 2018) e la 
richiesta di attuare il programma mediante programmi di lavoro adottati dalla Commissione tramite un atto 
delegato. Inoltre, il Parlamento ha proposto di inserire una clausola sull'integrazione della dimensione di 
genere in base alla quale il programma "cerca di promuovere la parità di genere, i diritti dei minori, [...] la 
protezione delle vittime e l'effettiva applicazione del principio della parità di diritti e della non 
discriminazione". Per quanto concerne la procedura di comitatologia stabilita dal regolamento, il 
Parlamento ha chiesto che "in seno al comitato [siano] garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata 
rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi". Nel preambolo il Parlamento ha proposto di fare 
riferimento diretto alle persone LGBTQI e alla proposta di regolamento sulla condizionalità dello Stato di 
diritto. 
I negoziati sono ripresi nel dicembre 2020 in seguito all'accordo relativo al QFP. I colegislatori hanno 
raggiunto un accordo provvisorio che è stato approvato dal Coreper a nome del Consiglio il 17 febbraio 
2021 e dalle commissioni JURI e LIBE il 5 febbraio 2021. Il testo definitivo comprende la clausola del 
Parlamento sull'integrazione della dimensione di genere così come riferimenti alle persone LBGTQI e al 
regolamento su un regime generale di condizionalità di recente adozione. Tuttavia, le richieste del 
Parlamento di attuare il programma mediante programmi di lavoro adottati sotto forma di atti delegati e di 
integrare l'equilibrio di genere e la rappresentanza delle ONG nelle procedure di comitatologia non sono 
state accolte. Il 19 aprile 2021 il Consiglio ha adottato formalmente la sua posizione in prima lettura. 
L'Ungheria e la Polonia hanno formulato dichiarazioni critiche, in cui hanno motivato il loro mancato 
sostegno alla proposta con obiezioni in merito alla competenza dell'UE sul piano dei valori, nonché ai 
riferimenti alle persone LGBTQI, al concetto di "genere" e al regolamento su un regime generale di 
condizionalità. La votazione congiunta delle commissioni LIBE e JURI sulla loro raccomandazione per la 
seconda lettura è prevista per il 26 aprile; il fascicolo sarà poi messo al voto durante la tornata di aprile. 

Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0208(COD) 
programma Giustizia 2021-2027; commissioni competenti 
per il merito: LIBE e JURI; correlatori: Katarina Barley (S&D, 
Germania) e Heidi Hautala (Verts/ALE, Finlandia). Per ulteriori 
informazioni si veda il calendario dell'iter legislativo del 
Parlamento europeo.  
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