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 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Commissione per i bilanci 
 

2011/0369(COD) 

12.7.2012 

PARERE 

della commissione per i bilanci 

destinato alla commissione giuridica e alla commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "Giustizia" 

(COM(2011)0759 – C7-0439/2011 – 2011/0369(COD)) 

Relatore per parere: Barbara Matera 
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BREVE MOTIVAZIONE 

 

La Commissione ha presentato una proposta relativa al programma "Giustizia" per il periodo 

2014-2020 quale parte del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), con l'obiettivo 

generale di creare uno spazio europeo di giustizia promuovendo la cooperazione giudiziaria in 

materia civile e penale. 

 

Il programma "Giustizia", che mira a una semplificazione e razionalizzazione, rappresenta il 

programma successivo ai tre attuali: "Giustizia civile" (JCIV), "Giustizia penale" (JPEN), 

"Prevenzione e informazione in materia di droga" (DPIP). La Commissione, in seguito a una 

valutazione di impatto, ha concluso che l'unione di tali programmi consentirà un approccio 

globale al finanziamento nel settore della giustizia. 

 

Il programma "Giustizia" si concentra su tre obiettivi specifici: 

 promuovere l'applicazione efficace, completa e coerente della normativa dell'Unione nei 

settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; 

 facilitare l'accesso alla giustizia; 

 prevenire e ridurre la domanda e l'offerta di droga. 

 

Pur condividendo l'approccio della Commissione, il relatore esprime la preoccupazione che in 

questo nuovo schema venga prestata minore attenzione alle questioni inerenti alla droga. 

La proposta della Commissione afferma che il principale indicatore per misurare il 

conseguimento di tali obiettivi è costituito, tra l'altro, dal numero di casi di cooperazione 

transfrontaliera e dalla percezione dell'accesso alla giustizia. Il relatore ricorda che i casi di 

cooperazione transfrontaliera e la percezione dell'accesso alla giustizia non rappresentano 

indicatori ideali per misurare i progressi in quanto sono influenzati da un gran numero di 

fattori, molti dei quali non rientrano nel programma "Giustizia". 

Gli stanziamenti per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 

31 dicembre 2020 ammonteranno a 472 milioni di EUR a prezzi correnti. Al netto 

dell'inflazione e tenuto conto degli adeguamenti del programma, il volume dei fondi destinati 

alla creazione nel futuro di uno spazio di giustizia nell'Unione europea è paragonabile al 

finanziamento nell'ambito dell'attuale QFP. 

 

Il programma "Giustizia" proposto dalla Commissione per il periodo 2014-2020 dovrebbe 

essere approvato con i seguenti emendamenti. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione giuridica e la commissione per le libertà 

civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a includere nella loro relazione i 

seguenti emendamenti: 
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Emendamento  1 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. sottolinea che la dotazione 

finanziaria figurante nella proposta 

legislativa rappresenta solo 

un'indicazione per l'autorità legislativa e 

che essa non può essere fissata prima del 

raggiungimento di un accordo su una 

proposta di regolamento relativo al 

quadro finanziario pluriennale per il 

periodo 2014-2020; 

 

Emendamento 2 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 

giugno 2011 dal titolo "Investire nel 

futuro: un nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP) per un'Europa 

competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 

ribadisce la necessità di prevedere 

congrue risorse supplementari nel 

prossimo QFP per consentire all'Unione 

di realizzare le sue attuali priorità 

politiche e di svolgere i nuovi compiti 

previsti dal trattato di Lisbona, nonché di 

poter fronteggiare eventi imprevisti; 

chiede al Consiglio, qualora non 

condivida tale impostazione, di definire 

con chiarezza quali delle sue priorità o 

progetti politici possono essere 

abbandonati del tutto, malgrado 

garantiscano un valore aggiunto europeo; 

rileva che, anche in presenza di un 

aumento delle risorse del prossimo QFP 

pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 

2013, il contributo al conseguimento degli 

obiettivi e degli impegni concordati 
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dell'Unione nonché al rispetto del 

principio di solidarietà al suo interno 

rimarrebbe limitato; 

 _______________ 

 1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Mentre il programma di prevenzione e 

informazione in materia di droga aveva 

come base giuridica disposizioni in materia 

di sanità pubblica e comprendeva quindi 

considerazioni di ordine sanitario, 

segnatamente la riduzione dei danni alla 

salute connessi all'uso di droghe, è 

opportuno che il programma Giustizia 

segua un approccio alla lotta anti-droga 

impostato sulla prevenzione della 

criminalità. È auspicabile che, nel quadro 

del nuovo programma, i finanziamenti 

destinati alla lotta contro la droga si 

concentrino sul traffico illegale e su altre 

attività illecite connesse alla droga. 

(7) Mentre il programma di prevenzione e 

informazione in materia di droga aveva 

come base giuridica disposizioni in materia 

di sanità pubblica e comprendeva quindi 

considerazioni di ordine sanitario, 

segnatamente la riduzione dei danni alla 

salute connessi all'uso di droghe è 

opportuno che il programma Giustizia 

segua un approccio alla prevenzione e alla 

lotta anti-droga impostato sulla 

prevenzione della criminalità e della 

recidività. È auspicabile che, nel quadro 

del nuovo programma, i finanziamenti 

destinati alla lotta contro la droga si 

concentrino sulla sensibilizzazione del 

pubblico e la prevenzione del traffico di 

droga, sul traffico illegale e su altre attività 

illecite connesse alla droga. 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10) Al fine di applicare il principio di 

sana gestione finanziaria, è opportuno che 

il presente regolamento preveda strumenti 

adeguati per valutare la sua efficacia. A 

questo scopo, è auspicabile che esso 

(10) Al fine di applicare il principio di sana 

gestione finanziaria, è opportuno che il 

presente regolamento preveda strumenti 

adeguati per valutare la sua efficacia. A 

questo scopo, è auspicabile che esso 
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definisca obiettivi di carattere generale e 

specifico. Per misurare il conseguimento di 

detti obiettivi specifici, occorre definire 

una serie di indicatori validi per l'intera 

durata del programma.  

definisca obiettivi di carattere generale e 

specifico. Per misurare il conseguimento di 

detti obiettivi specifici, occorre definire 

una serie di indicatori concreti e 

quantificabili, validi per l'intera durata del 

programma. La Commissione deve riferire 

annualmente al Parlamento europeo in 

merito ai progressi volti al conseguimento 

degli obiettivi, utilizzando gli indicatori 

come parametri di riferimento. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) È importante garantire la sana 

gestione finanziaria del programma e la 

sua attuazione nel modo più efficiente e 

semplice possibile, assicurando altresì la 

certezza giuridica e l'accessibilità del 

programma per tutti i partecipanti. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (10 ter) Il miglioramento dell'esecuzione e 

della qualità della spesa dovrebbe 

rappresentare il principio guida per il 

conseguimento degli obiettivi del 

programma e garantire nel contempo un 

utilizzo ottimale delle risorse finanziarie; 
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Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di conseguire l'obiettivo generale di 

cui all'articolo 4, il programma prevede i 

seguenti obiettivi specifici:  

Al fine di conseguire l'obiettivo generale di 

cui all'articolo 4, il programma prevede i 

seguenti obiettivi specifici:  

a) promuovere l'applicazione efficace, 

completa e coerente della normativa 

dell'Unione nei settori della cooperazione 

giudiziaria in materia civile e penale. 

a) promuovere l'applicazione efficace, 

completa e coerente della normativa 

dell'Unione nei settori della cooperazione 

giudiziaria in materia civile e penale. 

L'indicatore per misurare il conseguimento 

di tale obiettivo è, in particolare, il numero 

di casi di cooperazione transfrontaliera. 

L'indicatore per misurare il conseguimento 

di tale obiettivo è, in particolare, il numero 

di casi di cooperazione transfrontaliera con 

esito positivo. 

b) facilitare l'accesso alla giustizia. b) facilitare l'accesso alla giustizia. 

L'indicatore per misurare il conseguimento 

di tale obiettivo è, in particolare, la 

percezione a livello europeo dell'accesso 

alla giustizia; 

L'indicatore per misurare il conseguimento 

di tale obiettivo è, in particolare, la 

percezione a livello europeo dell'accesso 

alla giustizia; 

c) prevenire e ridurre la domanda e l'offerta 

di droga. 

c) prevenire e ridurre notevolmente la 

domanda e l'offerta di droga. 

L'indicatore per misurare il conseguimento 

di tale obiettivo è, in particolare, il numero 

di casi di cooperazione transfrontaliera. 

L'indicatore per misurare il conseguimento 

di tale obiettivo è, in particolare, il numero 

di casi di cooperazione transfrontaliera con 

esito positivo. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) attività di apprendimento reciproco, 

cooperazione, sensibilizzazione e 

divulgazione, quali: individuazione e 

scambio di buone prassi, approcci ed 

esperienze innovativi, organizzazione di 

valutazioni a pari livello e di 

apprendimento reciproco; organizzazione 

c) attività di apprendimento reciproco, 

cooperazione, sensibilizzazione e 

divulgazione, quali: individuazione e 

scambio di buone prassi, approcci ed 

esperienze innovativi, organizzazione di 

valutazioni a pari livello e di 

apprendimento reciproco; organizzazione 
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di conferenze e seminari; organizzazione di 

campagne di sensibilizzazione e 

d'informazione, di campagne ed eventi 

mediatici, compresa la comunicazione 

istituzionale delle priorità politiche 

dell'Unione europea; raccolta e 

pubblicazione di materiali al fine di 

divulgare informazioni e risultati relativi al 

programma; sviluppo, gestione e 

aggiornamento di sistemi e strumenti che 

utilizzano le tecnologie della 

comunicazione e dell'informazione; 

di conferenze e seminari; organizzazione di 

campagne di sensibilizzazione e 

d'informazione, di campagne ed eventi 

mediatici, comprese la comunicazione 

delle priorità politiche dell'Unione europea, 

la raccolta e pubblicazione di materiali al 

fine di divulgare informazioni e risultati 

relativi al programma; sviluppo, gestione e 

aggiornamento di sistemi e strumenti che 

utilizzano le tecnologie della 

comunicazione e dell'informazione; 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 

del programma è pari a 472 milioni di euro. 

1. Ai sensi del punto [17] dell'accordo 

interistituzionale del .../... tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sulla cooperazione in 

materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria, la dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma per il periodo 

2014-2020, che costituisce il riferimento 

privilegiato per l'autorità di bilancio 

durante la procedura annuale di bilancio, 
è pari a 472 milioni di euro. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'autorità di bilancio autorizza gli 

stanziamenti annuali disponibili entro i 

limiti del quadro finanziario pluriennale 

istituito dal regolamento (UE, Euratom) 

n. xx/xx del Consiglio, del xx, che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale 

3. L'autorità di bilancio autorizza gli 

stanziamenti annuali disponibili fatte salve 

le disposizioni del regolamento che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale 

per il periodo 2014-2020 e dell'accordo 

interistituzionale del XX/201Z tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la 
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per il periodo 2014-2020. Commissione sulla cooperazione in 

materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione, in cooperazione con 

gli Stati membri, assicura la coerenza 

complessiva, la complementarità e le 

sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra 

cui il programma "Diritti e cittadinanza", lo 

strumento di sostegno finanziario per la 

cooperazione di polizia, la prevenzione 

della criminalità e la lotta contro reati 

gravi, transfrontalieri e di criminalità 

organizzata, il programma "Salute per la 

crescita", il programma "Erasmus per 

tutti", il programma quadro "Orizzonte 

2020" e lo strumento di assistenza 

preadesione. 

1. La Commissione, in cooperazione con 

gli Stati membri, assicura la coerenza 

complessiva, la complementarità e le 

sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra 

cui il programma "Diritti e cittadinanza", lo 

strumento di sostegno finanziario per la 

cooperazione di polizia, la prevenzione 

della criminalità e la lotta contro reati 

gravi, transfrontalieri e di criminalità 

organizzata, il programma "Salute per la 

crescita", il programma "Erasmus per 

tutti", il programma quadro "Orizzonte 

2020" e lo strumento di assistenza 

preadesione. La Commissione assicura 

altresì la coerenza complessiva, la 

complementarità e le sinergie con le 

agenzie dell'Unione il cui mandato copre 

gli stessi ambiti del programma. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le risorse del programma possono 

essere messe in comune con quelle di altri 

strumenti dell'Unione, in particolare il 

programma "Diritti e cittadinanza", per 

realizzare azioni che rispondano agli 

obiettivi di entrambi i programmi. 

Un'azione per la quale sono state stanziate 

risorse del programma può ottenere la 

concessione di fondi anche dal programma 

2. Le risorse del programma possono 

essere messe in comune con quelle di altri 

strumenti dell'Unione, in particolare il 

programma "Diritti e cittadinanza", per 

realizzare azioni che rispondano agli 

obiettivi di entrambi i programmi. 

Un'azione per la quale sono state stanziate 

risorse del programma può ottenere la 

concessione di fondi anche dal programma 
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"Diritti e cittadinanza", a condizione che il 

finanziamento non copra le stesse voci di 

spesa. 

"Diritti e cittadinanza", a condizione che il 

finanziamento non copra le stesse voci di 

spesa e che si eviti di attingere fondi due 

volte dalla stessa fonte, indicando 

chiaramente le fonti di finanziamento per 

ogni categoria di spese, in linea con il 

principio di sana gestione finanziaria. 
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