
 

 

Sintesi Work Programme 2021 – 

2o22 Justice  

ProMIS 
 
 
 
 

 Il presente documento riassume il Primo Work Programme per il Programma Giustizia nell’ambito 
del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021- 2027 (MFF). In particolare, il periodo di riferimento 
è il biennio 2021 – 2022. La pubblicazione del Work Programma è indirizzata ai potenziali beneficiari, 
affinché possano sviluppare azioni e cercare partenariati.  
Il programma supporta lo sviluppo di uno Spazio Europeo di Giustizia che si basa sullo stato di diritto, 
l’indipendenza e l’imparzialità del potere giudiziario, il riconoscimento reciproco, la fiducia reciproca 
e sulla cooperazione giudiziaria, rafforzando così anche la democrazia, lo stato di diritto e i 
Programma diritti fondamentali. 
Specificatamente, gli obiettivi principali sono: 

• Facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, promuovere lo 

stato di diritto, l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario, sostenendo gli sforzi per 

migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali e, l'effettiva esecuzione delle decisioni 

• Sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, al fine di favorire una cultura giuridica e 

dello stato di diritto comune, nonché l’attuazione coerente ed efficace degli strumenti 

giuridici dell’Unione pertinenti nel contesto del presente programma 

• Facilitare un accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti, promuovendo 

procedure civili e penali e sostenendo i diritti di tutte le vittime del crimine così come i diritti 

procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali 

 
Il budget massimo per il biennio 2021 – 2022 ammonta a € 87.819.538: 
 
a) Budget 07 07 01: € 12.228.9853 in riferimento al 2021 e € 11.443.600 in riferimento al 2022 
b) Budget 07 07 02: € 17.664.0903 in riferimento al 2021 e € 16.606.200 in riferimento al 2022 
c) Budget 07 07 03: € 15.399.4633 in riferimento al 2021 e € 14.477.200 in riferimento al 2022 
 

JUSTICE 



 

 

Il 22 Aprile 2021, La Commissione ha implementato la Decisione riguardante il finanziamento del 
Programma Giustizia e l’addizione del Programma di Lavoro per l’anno 2021-2002. 
L’implementazione di questa Decisione è soggetta a: 

a) L'adozione definitiva del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il programma "Giustizia" e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 da parte 

dell’autorità legislativa e la sua entrata in vigore senza modifiche significative 

b) Un parere positivo del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (UE) del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia" e abroga il 

regolamento (UE) n. 1382/2013 

c) La disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell'Unione per il 2021 e nel 

progetto di bilancio generale dell'Unione per il 2022, dopo l'adozione di tale bilancio  

Con riferimento all’anno 2021, è previsto un aumento di 2.7 € milioni rispetto al Programma di 
Lavoro del 2020. 
Il 74% del budget 2021 – 2022, ovvero € 65.250,00 sarà utilizzato per i finanziamenti tramite 
sovvenzioni, mentre il restante 26%, ovvero €22.569538 sarà utilizzato per finanziare gli appalti 
pubblici. 
In totale sono previste 4 call pianificate per il 2021 e che supporteranno i progetti transnazionali in: 

1. cooperazione giudiziaria in materia civile e criminale 

2. formazione giudiziaria in diritto civile, diritto penale o diritti fondamentali 

3. area e-Justice 

4. rafforzamento dei diritti delle persone sospettate o accusate di crimini e rafforzamento dei 

diritti delle vittime del crimine (accesso alla giustizia) 

Le prime tre tipologie di call sono pianificate per l’anno 2022.  
Sulla base degli obiettivi indicati nel regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma "Giustizia" e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013, il presente 
programma di lavoro contiene le azioni da finanziare e la ripartizione del bilancio per gli anni 2021-
2022 come segue: 

a) per finanziamenti (implementati attraverso gestione diretta) punto 2 

b) appalti pubblici (implementati attraverso gestione diretta) punto 3 

c) per azioni implementate attraverso la gestione indiretta, punto 4 

d) per altre azioni o spese 

Finanziamenti 
 

La dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni nell'ambito di questo programma di lavoro 
è di 33 400.000 euro per il 2021 e 32. 450.000 euro per il 2022. 



 

 

 
Obiettivo Specifico 

Budget 

2021 
 

2022 
 

Totale 

Cooperazione 
Giudiziaria/ 070701 

€ 8 350 000 € 7 450 000 € 15 800 000 

Formazione 
Giudiziaria/070702 

€ 16 450 000 € 16 200 000 € 32 650 000 

Accesso alla Giustizia/ 
070703 

€ 8 300 000 € 8 500 000 € 16 800 000 

Totale € 33 100 000 € 32 150 000  

 
 

Call presentazione proposte per sovvenzioni d'azione per promuovere la cooperazione 
giudiziaria in materia civile e penale 

Linea Budget: 070701: Promozione della cooperazione giuridica 

 
Priorità:  
 
Per il biennio 2021 – 2022 le priorità sono 4: 

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile → promuovere cooperazione giudiziaria in 

materia civile e contribuire all’applicazione coerente ed effettiva degli strumenti dell’UE 

(migliore implementazione delle decisioni giuridiche attraverso migliori procedure, 

gestione casi e cooperazione nell’ambito del diritto di famiglia, miglioramento 

dell’informazione, sensibilizzazione, facilitazione procedure cross – border 

2. Cooperazione giudiziaria in materia penale → promuovere cooperazione giudiziaria in 

materia penale contribuire all’applicazione coerente ed effettiva degli strumenti di 

riconoscimento reciproco dell’UE in materia penale: 

• Priorità per i seguenti strumenti di riconoscimento reciproco: Directive 

2014/41/EU, Council Framework Decision 2002/584/JHA, Council 

Framework Decision 2008/909/JHA, Council Framework Decision 

2008/947/JHA1, Council Framework Decision 2009/829/JHA, Council 

Framework Decision 2005/214/JHA, Regulation (EU) 2018/1805 

• Priorità per: il contributo efficace all'Agenda Europea sulla Sicurezza per 

quanto riguarda le risposte al terrorismo, in particolare sul rafforzamento 

della prevenzione della radicalizzazione, soprattutto nelle prigioni, 

sensibilizzazione per i casi della Corte Europea dei Diritti Umani (ECtHR), 

e per il funzionamento della Mutual Legal Assistance (MLA) 



 

 

Criterii di eleggibilità per Priorità 1 e Priorità 2 
 
Possono partecipare enti pubblici o organizzazioni private, debitamente stabiliti in uno dei paesi che 
partecipano al programma, organizzazioni internazionali. Le organizzazioni a scopo di lucro devono 
presentare domande in partenariato con enti pubblici o organizzazioni private senza scopo di lucro. 
Le applicazioni devono essere transnazionali e coinvolgere organizzazioni provenienti da almeno 
due Paesi Partecipanti 

3. Sostegno agli Stati membri per la creazione e il rafforzamento delle reti nazionali attive 

nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale → contribuire 

all’applicazione coerente ed effettiva del principio dell'acquis dell'UE relativo alla 

cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale 

• Priorità per: il supporto del rafforzamento delle reti nazionali parte della 

European Judicial Network. In materia civile e commerciale, il supporto sarà 

fornito ai Membri della European Judicial Network (EJN). 

• Priorità per: il supporto del rafforzamento delle reti nazionali per assicurare una 

migliore implementazione della cooperazione giudiziaria Europea 

Criteri di eleggibilità per Priorità 3 
 
In materia civile e commerciale, la candidatura dovrà essere presentata da membri di EJN nominati 
ufficialmente, oppure dalle autorità nazionali, o associazioni professionali che potrebbero 
rappresentare ufficialmente i membri nominati di EJN. In materia civile, la candidatura dovrà essere 
presentata dalle Autorità Nazionali, Corti d’Appello, Pubblico ministero.  
Verrà accettata una sola candidatura per Paese. I progetti non devono necessariamente contenere 
un aspetto transnazionale 

4. Sostegno agli Stati Membri per la loro connessione con il Sistema ECRIS – TCN → (Il 

Sistema Europeo di Informazione sui Casellari Giudiziari – Cittadini di Paesi Terzi  

• Piorità per: sostenere i progetti che attuano i necessari adattamenti dei sistemi 

nazionali di casellario giudiziario per il collegamento e lo scambio di impronte 

digitali con il sistema centrale ECRIS-TCN. 

• I progetti dovrebbero includere un lavoro analitico, concettuale di 

progettazione ed elaborazione, lo sviluppo di software, e misure ausiliarie 

necessarie per stabilire sistemi nuovi IT. 

Criteri di eleggibilità per Priorità 4 
 
La candidatura dovrà essere presentata dall’autorità nazionale responsabile del sistema che collega 
il database dei casellari giudiziari, il database delle impronte e il sistema centralizzato ECRIS – TCN. 



 

 

Verrà accettata una sola candidatura per Paese. La sovvenzione richiesta non potrà essere minore 
di 75.000€. 
 
Descrizione delle Attività 

 
- Facilitare la cooperazione tra le autorità e le agenzie competenti, gli operatori del 

dirittoe/o fornitori di servizi (comprese le reti multidisciplinari a livello 

internazionale, nazionale, regionale o locale) 

- Apprendimento reciproco, identificazione e scambio delle best practices, sviluppo di 

metodi di lavoro che possono essere trasferiti ad altri paesi partecipanti 

- Attività di analisi, compresa la raccolta di dati, statistiche, sondaggi, ricerche 

- Scambio e Fornimento di informazioni e sviluppo di strumenti di informazione 

- Capacity building per i professionisti 

- Attività di disseminazione e sensibilizzazione 

- Attività relative a training 

Obiettivi Perseguiti:  
 
Facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, e promuovere lo stato 
di diritto di diritto, l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario, anche sostenendo gli sforzi 
per migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali e l'effettiva applicazione delle decisioni. 
 
Risultati Attesi: 
 

- Aumento delle capacità delle autorità per applicare gli strumenti Europei nella 

materia del diritto processuale civile e del diritto civile, così come per la materia del 

diritto penale e del diritto processuale penale 

- Rafforzamento cooperazione tra le autorità nazionali competenti 

- miglioramento conoscenze sulle pratiche amministrativi e sulla legislazione in 

materia di cooperazione giudiziaria, civile e penale 

- Allineamento degli Stati Membri per quanto riguardo le pratiche amministrative 

- miglioramento cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti in materia civile, 

commerciale e penale 

- Allineamento del quadro normativo (priorità 1 e 2) con i casi di rilievo di della Corte 

di Giustizia dell’UE (CJEU) 

- Cooperazione con altre agenzie ed istituzioni competenti in Europa 

- Ampliamento delle conoscenze specializzate  

- Aumento sensibilizzazione dei policy makers a riguardo della cooperazione 

giudiziaria del in materia civile e penale diritto  



 

 

Implementazione: DG JUST 
 
Publicazione Indicativa bando:  
 

JUST-2021-
JCOO 

Q1 2021 € 6 650 000 

 
 JUST-2022-JCOO 

 
Q120221 

 

€ 5 500 000 

 
Massima possibilità di co – finanziamento dei costi eleggibili: 90% 
 

Call per Accordi Quadro di Partenariato dalla durata di 4 anni per sostenere le reti europee 
attive nel settore dell'agevolazione e della promozione della cooperazione giudiziaria in materia 
civile e/o penale e/o nel settore dell'accesso alla giustizia 

Linea Budget: 070701: Promozione della cooperazione giuridica 

Linea Budget 070703: Promozione dell’accesso effettivo alla giustizia  

 
Descrizione delle Attività: 
 
La call andrà a sostenere le reti le cui attività contribuiscono all’implementazione degli obiettivi del 
Programma e che, andranno ad influenzare anche: attività analitiche, attività di training, 
apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione, attività di disseminazione in linea con i 
valori dell’UE. 
 
Criteri essenziali di eleggibilità 
 
Ai fini della selezione, i seguenti criteri devono essere tutti rispettati 
 

a) Il Candidato, deve essere un’organizzazione privata, senza scopo di lucro, con sede in uno 

dei Paesi partecipanti nel Programma 

b) Il Candidato deve essere una rete formale stabilita, organizzato a livello Europeo, i cui 

membri, organi o autorità siano parte da almeno 14 Paesi Partecipanti. Per la candidatura, 

questa deve avvenire solo dalla rete nominata ufficialmente, in quanto i membri, non sono 

eleggibili. 

c) Gli scopi statutari della rete devono rientrare nell'obiettivo del programma di facilitare e 

sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e/o penale e/o l'accesso alla giustizia 

per tutti 

Inoltre, verrà valutata: 



 

 

• La capacità operativa e professionale del candidato di attuare e/o coordinare il programma 

di lavoro quadriennale proposto e di mantenere le sue attività nel periodo di 4 anni di 

attuazione del programma 

• La capacità finanziaria del candidato, che deve essere stabile e sufficiente per la durata di 4 

anni 

Le proposte verranno valutate in base a: 
a) Pertinenza 

b) Qualità 

c) Impatto  

Obiettivi: 
 
Area cooperazione giudiziaria:  
facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, costruire la fiducia 
reciproca tra le magistrature europee, promuovere lo stato di diritto, l'indipendenza e l'imparzialità 
del sistema giudiziario. 
 
Area accesso giustizia: 
facilitare un accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti, e un ricorso efficace, 
anche per via elettronica (e-justice), promuovendo procedure civili e penali efficienti. 
 
Implementazione: DG JUST 
 
Pubblicazione Indicativa bando:  
 

JUST-2021-JCOO-JACC-OG-
FPA 

 

Q1 2021  
 

  
 
 
 

Sovvenzioni di funzionamento per il 2022 e il 2023 nell'ambito di contratti quadro di 
partenariato nel settore della facilitazione e del sostegno della cooperazione giudiziaria in 
materia civile e/o penale e/o nel settore dell'accesso alla giustizia 

Linea Budget: 070701: Promozione della cooperazione giuridica 

Linea Budget 070703: Promozione dell’accesso effettivo alla giustizia  

 

➢ Queste sovvenzioni mirano:  



 

 

 sostenere il programma di lavoro annuale delle reti europee attive nel settore della facilitazione 
e del sostegno della cooperazione giudiziaria in materia civile e/o penale e/o nel settore 
dell'accesso alla giustizia per tutti coloro che hanno firmato accordi quadro di partenariato con 
la Commissione. La Commissione inviterà per iscritto i partner quadro a presentare la loro 
proposta annunciando le priorità annuali. 
 

Descrizione delle attività: 
 
La call andrà a sostenere le reti le cui attività contribuiscono all’implementazione degli obiettivi del 
Programma e che, andranno ad influenzare anche: attività analitiche, attività di training, 
apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione, attività di disseminazione in linea con i 
valori dell’UE. 
 
Criteri di eleggibilità 
 
La Commissione verificherà la coerenza della proposta con gli obiettivi perseguiti dal programma e 
valuterà la proposta essenzialmente sulla base dei seguenti criteri: 

a) Pertinenza 

b) Qualità 

c) Impatto 

Obiettivi: 
 
Area cooperazione giudiziaria:  
facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, costruire la fiducia 
reciproca tra le magistrature europee, promuovere lo stato di diritto, l'indipendenza e l'imparzialità 
del sistema giudiziario 
 
Area accesso giustizia:  
facilitare un accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti, e un ricorso efficace, 
anche per via elettronica (e-justice), promuovendo procedure civili e penali efficienti 
 
Risultati Attesi: 
 
Area cooperazione giudiziaria: 
 

- Aumento delle capacità delle autorità per applicare gli strumenti Europei nella 

materia del diritto processuale civile e del diritto civile, così come per la materia del 

diritto penale e del diritto processuale penale 

- Rafforzamento cooperazione tra le autorità nazionali competenti 



 

 

- miglioramento conoscenze sulle pratiche amministrativi e sulla legislazione in 

materia di cooperazione giudiziaria, civile e penale 

- Allineamento degli Stati Membri per quanto riguardo le pratiche amministrative 

- Miglioramento cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti in materia civile, 

commerciale e penale 

- Allineamento del quadro normativo con i casi di rilievo di della Corte di Giustizia 

dell’UE (CJEU) 

- Cooperazione con altre agenzie ed istituzioni competenti in Europa 

- Ampliamento delle conoscenze specializzate  

- Aumento sensibilizzazione dei policy makers a riguardo della cooperazione 

giudiziaria del in materia civile e penale diritto  

Area accesso giustizia: 
 

- Miglioramento conoscenza inglese nel sistema giudiziario europeo 

- Rafforzamento cooperazione e scambio informazioni tra autorità competenti e le reti 

Europee 

- Miglioramento conoscenza delle pratiche legislative ed amministrative in relazione 

alle disposizioni dell’acquis europeo 

- Miglioramento cooperazione tra le ONG e organizzazione nel campo dei diritti delle 

persone accusate di crimini o vittime 

- Aumento sensibilizzazione dei policy makers nel campo dei diritti delle persone 

accusate di crimini o vittime 

- Miglioramento sensibilizzazione pubblica a riguardo dei diritti processuali delle 

persone accusate di crimini e vittime, a livello europeo e nazionale 

- Miglioramento conoscenza a riguardo delle disposizioni dell’acquis europeo sulle 

tematiche riguardanti l’accesso alle informazioni e ai servizi delle vittime 

- Aumento numero delle organizzazioni che supportano le vittime 

- Aumento qualità dei servizi forniti dalle organizzazioni 

- Miglioramento conoscenze degli schemi di compensazione nazionali 

Implementazione: DG JUST  
 
Pubblicazione Indicativa bando:  
 

JUST-2021-JCOO-JACC-OG-
SGA 

 

Q1 2021 
 

07 07 01: € 1 700 000 
07 07 03: € 2 500 000 



 

 

JUST-2022-JCOO-JACC-OG-
SGA 

 

Q1 2022 
 

07 07 01: € 1 700 000 
07 07 03: € 2 500 000 

 

 

Call per “Action Grants” a sostegno di progetti transnazionali di formazione giudiziaria in 
materia di diritto civile, diritto penale o diritti fondamentali 

Linea Budget: 07 07 02: Supporto Formazione giudiziaria  

 
Priorità per 2021 e 2022: 
 
I finanziamenti concentreranno sulle attività di formazione e sugli strumenti per i fornitori di 
formazione, come descritto di seguito, al fine di sostenere le attività di formazione transfrontaliere: 
1) per i professionisti della giustizia, e/o 
2) per i formatori giudiziari o i coordinatori dei tribunali dell'UE, 
3) per la formazione interprofessionale, al fine di stimolare le discussioni tra le professioni giudiziarie 
sull'applicazione del diritto dell'UE e contribuire a una cultura giudiziaria europea al di là dei confini 
professionali  
 
Argomenti:  
 
Le attività possono riguardare il diritto civile, penale e dei diritti fondamentali dell'UE, i sistemi 
giuridici degli Stati membri e lo stato di diritto. Le competenze multidisciplinari, la capacità di 
giudizio, le abilità professionali, argomenti come la condotta, la resilienza, i pregiudizi inconsci, la 
gestione del caso e dell'aula, la leadership, la digitalizzazione, le moderne tecnologie e gli strumenti 
informatici, le abilità linguistiche potrebbero essere affrontate solo se collegate alla formazione su 
argomenti giuridici, protezione dati. 
 
Descrizione Attività: I Partecipanti, chiamati Trainees dovranno provvenire da diversi paesi 
partecipanti: 
 

- Organizzazione seminari interattivi  

- Scambi multilaterali tra professionisti  

- Iniziative di Training transfrontaliere per creare una cultura europea comune in 

materia di diritto 

- Attività di training per migliorare uso dei video per testimonianze 

- Visite di studio presso Corti Europee  

- Creazione di materiali di training, (Capsule e-training) 

- Creazione di strumenti e attività per chi fornisce training per le diverse tipologie, al 

fine di facilitare la loro cooperazione a livello europeo 



 

 

 
➢ Le candidature dovrebbero in particolare prendere in considerazione le raccomandazioni del 

documento “Advice for training providers della DG Justice and Consumers”  della 

Commissione o espandere le buone pratiche rivelate dal progetto pilota dell'UE sulla 

formazione giudiziaria europea ad altri Stati membri o professioni della giustizia. 

Durata: il progetto non dovrebbe superare i 36 mesi 
 
Criteri di eleggibilità 
 

a) I candidati devono essere enti pubblici o organizzazioni private, con sede in uno dei paesi 

partecipanti al programma, o organizzazioni internazionali. Le organizzazioni a scopo di lucro 

devono presentare domande in partenariato con enti pubblici o organizzazioni private senza 

scopo di lucro 

b) Le applicazioni dovrebbero essere transnazionali e coinvolgere organizzazioni di almeno 

due paesi Partecipanti 

La sovvenzione non può risultare minore di 75.000 €. 
 
Obiettivi: 
 
In linea con la Comunicazione della Commissione Ensuring justice in the EU - a European judicial 
training strategy for 2021-2024: contribuire ad un’applicazione coerente ed effettiva del diritto 
europeo in materia civile, penale e dei diritti fondamentali 
 
Risultati Attesi:  
 

- Aumento conoscenze del diritto civile, penale e fondamentale dei diritti 

- Aumento conoscenze degli Standard Europei sullo stato di diritto 

- Migliorare la fiducia reciproca per una cooperazione giudiziaria transfrontaliera 

- Aumentare abilità di utilizzare e-justice e strumenti digitali 

Implementazione: DG JUST  
 
Pubblicazione Indicativa bando:  
 

JUST-2021-JTRA  Q1 2021  € 5 350 000 
  

     
JUST-2022-JTRA  Q1 2022  € 5 000 000  

https://ec.europa.eu/competition/calls/practical_advice_for_training_providers.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0713


 

 

 
Massima possibilità di co – finanziamento dei costi eleggibili: 90% 
 
 

Call per sovvenzioni di funzionamento per i beneficiari identificati nella base giuridica - EJTN 

Linea Budget: 070702 Supporto formazione giudiziaria  

 
Descrizione attività 
 
La sovvenzione di funzionamento finanzierà attività che contribuiscono alla realizzazione degli 
obiettivi del programma, in particolare attività di formazione con valore aggiunto per l'UE: attività 
di formazione a livello europeo per giudici e pubblici ministeri, programmi di scambio per nuovi 
giudici e giudici e pubblici ministeri esperti, procuratori esperti, presidenti di tribunali, visite di 
studio, attività di formazione dei formatori. 
 
Criteri di eleggibilità: 
 

a) Pertinenza 

b) Qualità del programma annuale di lavoro, che deve risultare chiaro, realistico e ben 

dettagliato 

c) Impatto 

Obiettivi: 
 

➢ Sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, per promuovere una cultura comune 

giuridica 

➢ Migliorare la conoscenza del diritto europeo e degli strumenti giudiziari europei  

➢ Assicurare una migliore implementazione del diritto europeo 

Risultati Attesi: 
 

- Migliorare la conoscenza del diritto europeo e dell’utilizzo degli strumenti giudiziari 

di cooperazione 

- Continuare la preparazione del lavoro futuro con il European Public Prosecutor’s 

Office 

 
Implementazione: DG JUST 
 

JUST-2021-EJTN-OG-FPA-IBA Q3 2021 € 11 100 000 



 

 

JUST-2021-EJTN-OG-SGA 

JUST-2022-EJTN-OG-SGA Q3 2022 € 11 200 000 

 
Massima possibilità di co – finanziamento dei costi eleggibili: 97% 
 

Call per sovvenzioni d'azione a sostegno di progetti nazionali o transnazionali di giustizia 
elettronica  
 

Linea Budget: 070703 Promozione accesso effettivo alla giustizia  
 

 
Obiettivi:  
 
➢ In linea con gli obiettivi della Comunicazione sulla Digitalizzazione della Giustizia nell’Ue e la 

il Piano di Strategia e Azione e- Justice del Consiglio Europeo per il supporto dei progetti e-

Justice a livello europeo e nazionale 

➢ Facilitare l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti, e l'effettiva 

riparazione, anche per via elettronica (giustizia elettronica), promuovendo procedure civili e 

penali efficienti, e promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime del crimine 

nonché i diritti procedurali di sospetti e imputati nei procedimenti penali 
Priorità per: 

- Progetti che facilitano interazione della comunicazione elettronica transfrontaliera 

tra autorità giudiziarie 

- Integrazione di standard elettronici multilingue nei sistemi nazionali e-

governamentali 

- Partecipazione nel: “European Small Claims Procedure European Order for Payment 

and iSupport” 

Priorità sarà data anche per il supporto di sviluppare uso concreto di casi basati sull’intelligenza 
artificiale. 
 
Descrizione attività: lavoro analitico, concettuale, di gestione e di sviluppo software 
 
Criteri di eleggibilità:  
 
I candidati devono essere enti pubblici o organizzazioni private, con sede in uno dei paesi 
partecipanti al programma, o un'organizzazione internazionale. Le organizzazioni a scopo di lucro 
devono presentare domande in partenariato con entità pubbliche o private no profit. 
La sovvenzione non può risultare minore di 75.000 €  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice/communication-digitalisation-justice-european-union-and-proposal-e-codex-regulation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0313(02)&rid=6
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/isupport1
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/isupport1


 

 

 
Risultati attesi: 
 

- Migliorare partecipazione ai progetti interconnessi di e-Justice 

- Indirizzare gli obiettivi politici di rilievo 

- Aumentare opportunità per gli Stati Membri per partecipazione nuove iniziative 

soprattutto per il European e-Justice Action Plan (2019-2023) 

 
Implementazione: DG JUST 

Pubblicazione Indicativa bando:  
 

JUST-2021-EJUSTICE  
 

 Q1 2021  € 2 800 000  
  

     
JUST-2022-EJUSTICE  

 
 Q1 2022  € 2 800 000  

  
 
Massima possibilità di co – finanziamento dei costi eleggibili: 90% 
 

Call per “Action Grants” sovvenzioni d'azione per sostenere progetti transnazionali per 
migliorare i diritti delle persone sospettate o accusate di crimine e i diritti delle vittime del 
crimine 

Linea Budget: 07 07 07: Promozione accesso effettivo alla giustizia 

 
Obiettivi della call: 
 

• contribuire all'applicazione efficace e coerente del diritto penale dell'UE nel settore dei diritti 

delle persone sospettate o accusate di reati (priorità dei diritti procedurali) 

• contribuire all'applicazione efficace e coerente del diritto dell'UE nel settore dei diritti delle 

vittime di reato, in linea con le priorità stabilite dalla strategia dell'UE sui diritti delle vittime 

Descrizione attività: 
 

• Scambio di buone pratiche e sviluppo pratiche di apprendimento che possono 

essere trasferite tra gli altri 

• Scambio di informazioni 

• Capacity building per professionisti 



 

 

• Facilitare cooperazione tra le autorità competenti, inclusi le agenzie o national 

experts, Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani 

• Attività di comunicazione e disseminazione 

• Attività di training 

Criteri di eleggibilità: 
 

a) I candidati devono essere enti pubblici o organizzazioni private, con sede in uno dei paesi 

partecipanti al programma, o un'organizzazione internazionale. Le organizzazioni a 

scopo di lucro devono presentare domande in partenariato con entità pubbliche o 

private no profit 

b) Candidatura deve essere transnazionale, proveniente da almeno due paesi partecipanti  

c) La sovvenzione non può risultare minore di 75.000 €  
 

Risultati attesi: 
 

Priorità 1: 

• aumentare capacità di affrontare le questioni relative ai diritti delle persone 

sospette o accusate di crimine, rafforzare la cooperazione e lo scambio di 

informazioni tra le autorità nazionali competenti,  

• aumentare le conoscenze in materia di legislazione e pratiche amministrative 

per i diritti delle persone sospette o accusate di crimine 

• allineare le pratiche legislative tra gli Stati Membri 

• migliorare cooperazione delle ONG 

Priorità 2:  

• sensibilizzare conoscenze a riguardo dei diritti delle vittime, sia a livello 

nazionale che europeo (anche per i gruppi vulnerabili) 

• aumentare numero di organizzazioni che supportano le vittime, aumentare 

numero di servizi di supporto specialistico mirato e integrato per le vittime 

con bisogni specifici come le vittime di violenza domestica, le vittime di altre 

forme di violenza di genere, le vittime minorenni, le vittime di crimini d'odio 

e le vittime migranti di reati 

• aumentare qualità dei servizi forniti dalle organizzazioni che supportano le 

vittime 

Implementazione: DG JUST 
 
Pubblicazione Indicativa del Bando: 



 

 

 

 
JUST-2021-JACC 

 

 
Q2 2021 

 

 
2021: € 3 000 000    2022: € 3 200 000  

 

 
Massima possibilità di co – finanziamento dei costi eleggibili: 90% 
 
 

Appalti pubblici 
 

Budget: 
➢ Anno 2021: € 12 192 538  

➢ Anno 2022: € 10 377 000 

 

Appalto per attività con obiettivo specifico: cooperazione giudiziaria in materia civile e penale 

Budget: 070701 Promozione cooperazione giudiziaria  

 
Nel 2021-2022 la Commissione intende intraprendere azioni attraverso contratti a seguito di appalti 
pubblici (bandi di gara e contratti quadro nuovi ed esistenti) o accordi amministrativi. Possono 
essere organizzate conferenze, riunioni di esperti, seminari, attività di comunicazione, può essere 
sostenuto lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme e sistemi informatici o possono essere 
intraprese indagini e studi e valutazioni d'impatto, in particolare al fine di monitorare la corretta 
attuazione della legislazione esistente o di preparare o accompagnare una nuova legislazione o 
rispondere ai cambiamenti politici nel settore coperto dal programma. 
 
Risultati attesi: 

• aumentare capacità delle corti di giustizia e delle autorità di affrontare 

questioni legale alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, e 

l’applicazione degli strumenti europei 

• migliorare capacità di scambio informazioni tra le autorità competenti  

• Una migliore preparazione nella valutazione degli strumenti esistenti e/o 

nella preparazione di una nuova legislazione nel campo della cooperazione 

giudiziaria in materia penale. 

 
Implementazione: DG JUST e DG DIGIT 
 
Budget:   



 

 

➢ Anno 2021: € 3 841 985    
➢ Anno 2022: € 3 956 600  

 
                 

Appalto pubblico per obiettivo specifico: training giudiziario 

Budget: 070702: Supporto training giudiziario 

 
Nel 2021-2022 la Commissione intende intraprendere azioni attraverso contratti a seguito di appalti 
pubblici (bandi di gara e contratti quadro nuovi ed esistenti) o accordi amministrativi. Possono 
essere organizzate conferenze, riunioni di esperti, seminari, attività di comunicazione, può essere 
sostenuto lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme e sistemi informatici o possono essere 
intraprese indagini e studi e valutazioni d'impatto, in particolare al fine di monitorare la corretta 
attuazione della legislazione esistente o di preparare o accompagnare una nuova legislazione o 
rispondere ai cambiamenti politici nel settore coperto dal programma. 
 
Risultati attesi: 

• Aumento conoscenze del diritto civile, penale e fondamentale dei diritti 

• Aumento conoscenze degli Standard Europei sullo stato di diritto 

• Migliorare la fiducia reciproca per una cooperazione giudiziaria transfrontaliera 

• Aumentare abilità di utilizzare e-justice e strumenti digitali 

Implementazione: DG JUST e DG DIGIT 
 
Budget:  
➢ Anno 2021 € 1. 214 090  
➢ Anno 2022: € 406.200  

 

Appalto pubblico per obiettivo specifico: accesso alla giustizia 

Budget: 070702: Promozione accesso effettivo alla giustizia 

 
Obiettivi: 

- Facilitare un accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti anche per 

via elettronica e – justice 

- Promuovere e sostenere i diritti di tutte le vittime del crimine 

Risultati attesi:  
 

- Migliore conoscenza della legislazione e delle pratiche amministrative relative a 

specifiche disposizioni dell'acquis dell'UE che regolano i diritti delle vittime di reati e 

i diritti di indagati e imputati nei procedimenti penali  



 

 

- Maggiore consapevolezza 

Implementazione: DG JUST 
 
Budget: 
➢ Anno 2021 €7 099 463 
➢ Anno 2022: €5 977 200 

 
 

 
 
 


