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Quadro di valutazione UE della giustizia 2022: dieci anni di monitoraggio
dell'efficacia dei sistemi giudiziari
Bruxelles, 19 maggio 2022
La Commissione europea ha pubblicato oggi la decima edizione del quadro di valutazione UE della
giustizia, una panoramica annuale consolidata che fornisce dati comparativi sull'efficienza, sulla
qualità e sull'indipendenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri. Per la prima volta, il quadro di
valutazione di quest'anno comprende dati relativi agli effetti della pandemia di COVID-19
sull'efficienza dei sistemi giudiziari e all'accessibilità della giustizia per le persone con disabilità, e
presenta una dimensione "imprese" rafforzata.
La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza Věra Jourová ha dichiarato: "Il quadro di valutazione
UE della giustizia fornisce informazioni preziose sui nostri sistemi giudiziari e ci aiuta a porre
l'accento su quello che conta di più: garantire la tutela dello Stato di diritto in tutta l'Unione europea.
Il fatto che dallo scorso anno la percezione dell'indipendenza della magistratura tra i cittadini sia
diminuita in circa la metà degli Stati membri è preoccupante e mostra che dobbiamo tutti agire per
ripristinare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario."
Il Commissario per la Giustizia Didier Reynders ha aggiunto: "Il quadro di valutazione UE della
giustizia celebra la sua decima edizione quale strumento di analisi molto apprezzato dalla comunità
giudiziaria europea. Nell'ultimo decennio il quadro di valutazione è evoluto: da una panoramica di
indicatori di base è diventato una raccolta completa di informazioni di elevata qualità. Ci aiuta a
individuare le opportunità di miglioramento e ad affrontare i rischi per i nostri sistemi giudiziari.
Basarsi su dati obiettivi e di elevata qualità è fondamentale per i nostri sforzi volti a sostenere lo
Stato di diritto e l'indipendenza della giustizia."
Principali risultati del quadro di valutazione 2022
Margini di miglioramento nella digitalizzazione dei sistemi giudiziari: sebbene l'edizione
2021 del quadro di valutazione facesse già il punto sui progressi delle autorità giudiziarie nella
trasformazione digitale, il quadro di valutazione 2022 tiene conto anche degli effetti della
pandemia di COVID-19. Diversi Stati membri hanno adottato nuove misure per garantire il
regolare funzionamento degli organi giurisdizionali, garantendo nel contempo un accesso
continuo e agevole alla giustizia per tutti. Tuttavia i risultati dell'edizione 2022 mostrano la
necessità che gli Stati membri accelerino le riforme di modernizzazione in questo settore, dato
che in alcuni Stati membri vi è ancora un notevole margine di miglioramento.
Diversi gradi di accessibilità della giustizia per le persone con disabilità: per la prima
volta il quadro di valutazione UE della giustizia 2022 contiene dati sulle disposizioni in atto per
fornire sostegno alle persone con disabilità ad accedere alla giustizia in maniera paritaria
rispetto agli altri. Sebbene tutti gli Stati membri prevedano almeno alcune disposizioni (ad
esempio adeguamenti procedurali), solo la metà degli Stati membri offre anche formati
specifici, come il Braille o la lingua dei segni su richiesta.
La percezione dell'indipendenza della magistratura rimane problematica: dal 2016 la
percezione da parte dei cittadini è migliorata in 17 Stati membri, ma rispetto allo scorso anno
è diminuita in 14 Stati membri. In un numero esiguo di Stati membri la percezione
dell'indipendenza rimane particolarmente bassa.
Garanzie esistenti per rafforzare la fiducia degli investitori: per quanto riguarda l'accesso
alla giustizia e il suo impatto sulla fiducia degli investitori, sul contesto imprenditoriale e sul
funzionamento del mercato unico, il quadro di valutazione 2022 comprende anche dati
sull'efficienza amministrativa, sulle garanzie giuridiche in relazione alle decisioni
amministrative e sulla fiducia nella protezione degli investimenti. I risultati mostrano che quasi
tutti gli Stati membri dispongono di misure che consentono alle imprese di ricevere una
compensazione finanziaria per le perdite causate da decisioni o dall'inazione delle autorità
amministrative, e che gli organi giurisdizionali possono sospendere l'esecuzione delle decisioni
amministrative su richiesta.

Prossime tappe
Le informazioni contenute nel quadro di valutazione UE della giustizia contribuiscono al monitoraggio
effettuato nel contesto del meccanismo europeo per lo Stato di diritto, e i risultati serviranno ad
elaborare la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2022. Il quadro di valutazione UE della
giustizia 2022 è stato ulteriormente sviluppato per rispondere all'esigenza di ulteriori informazioni
comparative (ad esempio un nuovo grafico sui controlli di sicurezza nazionali per i giudici) riscontrata
durante la preparazione della relazione sullo Stato di diritto 2021. I dati del quadro di valutazione
sono utilizzati anche per il monitoraggio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
Contesto
Avviato nel 2013, il quadro di valutazione UE della giustizia è utilizzato dalla Commissione per
monitorare le riforme giudiziarie negli Stati membri ed è uno degli strumenti dell'UE per lo Stato di
diritto. Esso esamina in particolare i tre principali elementi che rendono efficace un sistema
giudiziario:
l'efficienza: indicatori relativi alla durata dei procedimenti, al tasso di ricambio e al numero di
cause in corso;
la qualità: indicatori relativi all'accessibilità (come il patrocinio a spese dello Stato e le spese
di giustizia), alla formazione, al bilancio, alle risorse umane e alla digitalizzazione;
l'indipendenza: indicatori relativi all'indipendenza percepita della magistratura tra i cittadini e
le imprese e alle garanzie riguardanti i giudici e il funzionamento delle procure nazionali.
Come le edizioni precedenti, l'edizione 2022 presenta i dati di due indagini Eurobarometro sul modo
in cui i cittadini e le imprese percepiscono l'indipendenza della magistratura in ciascuno Stato
membro.
I risultati del quadro di valutazione UE della giustizia 2022 sono stati presi in considerazione nella
valutazione specifica per paese effettuata nell'ambito del semestre europeo 2022 e nella valutazione
dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, che delineano le misure di investimento e
di riforma da finanziare attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza. La strategia di crescita
sostenibile 2021 (che definisce gli orientamenti strategici per l'attuazione del dispositivo per la
ripresa e la resilienza, garantendo che la nuova agenda per la crescita si fondi su una ripresa verde,
digitale e sostenibile) ribadisce il legame tra sistemi giudiziari efficaci e il contesto imprenditoriale
negli Stati membri. L'esistenza di sistemi giudiziari ben funzionanti e pienamente indipendenti ha un
impatto positivo sulle decisioni di investimento e sulla volontà di tutti gli attori di avviare progetti di
investimento.
Nell'ambito del programma Giustizia 2021-2027, l'UE mette a disposizione oltre 300 milioni di EUR
per l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia. Contribuirà inoltre a migliorare l'efficacia
dei sistemi giudiziari nazionali e a rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia e la tutela dei diritti
fondamentali, anche garantendo ai cittadini e alle imprese un accesso effettivo alla giustizia. Il
programma finanzia attività che riguardano la formazione dei giudici e di altri operatori del diritto,
l'apprendimento reciproco, la cooperazione giudiziaria e la sensibilizzazione.
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