
 
 

 

  

  

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce  il programma dell’Unione 
europea per la Giustizia 

 
FUNZIONE Il presente regolamento istituisce  il programma Giustizia, che insieme al programa 

Diritti e Valori fa parte del Fondo Giustizia, diritti e valori. Tale regolamento ne 
stabilisce gli obiettivi, la base giuridica, le forme di finanziamento, la dotazione di 
bilancio, la programmazione, sorveglianza, valutazione e il controllo. Il Programma 
Giustizia intende contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia 
fondato sullo Stato di diritto.    

COMPATIBILITA’ ED 

EVENTUALE SINERGIA 

CON ALTRI STRUMENTI 

PERTINENTI 

Verranno instaurate sinergie con le politiche sociali, dell’occupazione, 
dell’istruzione, e politiche esterne, (ad esempio a sostegno della cooperazione 
transfrontaliera con paesi terzi per la sicurezza d’Europa), di cooperazione allo 
sviluppo e di allargamento (soprattutto attraverso il programma Mercato unico il 
fondo Asilo migrazione e integrazione AMIF e il Fondo Sicurezza Interna). Le sinergie 
mirano inoltre ad offrire un’adeguata protezione alle vittime di reati, formazione 
giudiziaria, cooperazione tra agenzie nei campi della giustizia e della sicurezza, 
includendo anche Eurojust e la Procura europea. Nel quadro del programma Europa 
digitale le sinergie verteranno soprattutto nel campo delle infrastrutture 
strategiche.  Nel quadro di Horizon Europe le sinergie si concentreranno su aspetti 
della giustizia e consumatori, della cybersicurezza e dell’intelligienza artificiale. In 
riferimento al programma LIFE si lavorerà verso politiche rispettose del diritto 
ambientale. Verranno inoltre considerati diversi aspetti relativi al clima, 
individuando azioni pertinenti all’interno del programma.  
 

DURATA  In vigore a decorrere dal 1.1.2021 fino al 31.12.2027. 
 

MODALITA’ DI 

GESTIONE PREVISTE 

Gestione  diretta ad opera della Commissione 
- ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione 
- ad opera delle agenzie esecutive 
Gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del 
regolamento finanziario. 

BUDGET Ammonta a 305 000 000 EUR nel periodo 2021-2027 a prezzi correnti, gli importi 
sono assegnati a ciascun obiettivo specifico secondo le percentuali indicate 
nell'allegato al regolamento. 

OBIETTIVI Gli obiettivi del programma sono strettamente collegati alla promozione dei diritti 
fondamentali e sono coerenti con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

 

SINTESI GUIDA AL PROGRAMMA  2021  Giustizia 

 

P roMIS  

 

GIUSTIZIA 



 
 

 

Il programma persegue l’obiettivo generale di contribuire all’ulteriore sviluppo di 
uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, sull'indipendenza e 
sull'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci. 

Gli obiettivi specifici del programma sono:  

(a)agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e 
promuovere lo Stato di diritto anche attraverso il sostegno degli sforzi per 
migliorare l’efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l’esecuzione delle decisioni; 

(b)sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell’ottica di favorire una 
comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto; 

(c)agevolare l’accesso effettivo alla giustizia per tutti e a mezzi di tutela efficaci, 
anche per via elettronica, promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e 
penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti delle vittime di reati e i diritti 
processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali. 

 
DESCRIZIONE Il programma Giustizia (e il programma Diritti e valori) farà parte di un Fondo per la 

Giustizia, i diritti e i valori del bilancio dell’UE il cui obiettivo è sostenere società 
aperte, democratiche e inclusive e rafforzare le capacità dei cittadini proteggendo 
e promuovendo i diritti e i valori e sviluppando ulteriormente lo spazio europeo di 
giustizia  in particolare agevolando l’accesso alla giustizia e promuovendo la 
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e l’efficacia dei sistemi di giustizia 
nazionali. 
In virtù del diritto dell’Unione, le persone possono contare su un insieme di diritti, 
su sistemi giudiziari indipendenti ed efficienti e sul rispetto dello Stato di diritto. 
L’UE ha dimostrato il suo fermo impegno a contrastare la violenza contro le donne 
e i minori, a lottare contro qualunque forma di discriminazione, a promuovere e 
proteggere i diritti delle persone con disabilità e a sostenere una società civile forte 
e dinamica nell’UE. 
Permangono però, delle sfide importanti, da affrontare per raggiungere prosperità 
e coesione all’interno dell’Unione, quali:  

- l’emergere di movimenti in contrasto con gli ideali dell’Unione 
- risorse finanziarie limitate per i programmi dedicati alla giustizia 
- un ambiente nel quale molti non riconoscono i propri diritti e sussistono 

disuguaglianze e violenza 
- poca presa di coscienza da parte di molti riguardo ai valori e al patrimonio 

dell’Unione  
- le persone non esercitano ancora appieno i loro diritti: esistono ancora 

disuguaglianze e discriminazioni fondate sul genere, la razza o l’origine 
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o 
l’orientamento sessuale. La violenza è ancora una realtà nella vita 
quotidiana di molte donne, molti minori e altre persone a rischio; 

- crisi economiche e disuguaglianze, che portano i cittadini a non dare fiducia 
all’UE e allo Stato di diritto 



 
 

 

- difficile cooperazione giudiziaria in ambito civile e penale nell’Unione, data 
in gran parte dalla mancanza di fiducia nei sistemi finanziari degli altri Stati 
membri 

 
A tal riguardo, il programma Giustizia vuole essere uno strumento che stimoli la 
cooperazione, il rispetto dei valori, e una maggiore coesione a livello europeo a 
fronte delle sfide presenti.  
 
 
Azioni del programma 
Gli obiettivi specifici del programma sono perseguiti in particolare tramite il 
sostegno delle seguenti attività: 

1. la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la 
conoscenza delle politiche e del diritto dell’Unione, incluso il diritto 
sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della 
giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione europea, 
nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali; 

2. l’apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche fra i portatori di 
interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del 
diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, 
incluso lo Stato di diritto, nonché di accrescere la fiducia reciproca; 

3. attività analitiche e di monitoraggio 1 intese a migliorare la conoscenza e la 
comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio 
europeo di giustizia e a migliorare l’attuazione del diritto e delle politiche 
dell’Unione negli Stati membri; 

4. la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la 
conoscenza delle politiche e del diritto dell’Unione, inclusi fra l’altro il 
diritto sostanziale e procedurale, dell’uso degli strumenti di cooperazione 
giudiziaria dell’UE, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia 
europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato; 

5. lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) al fine di migliorare 
l’efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, 
ivi compresa l’interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni; 

6. lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell’UE, incluse le reti 
istituite dal diritto dell’Unione al fine di garantire il rispetto e l’effettiva 
applicazione del diritto dell’Unione, nonché di promuovere e sviluppare 
ulteriormente il diritto dell’Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei 
settori del programma e di sostenere le organizzazioni della società civile 
nei settori interessati dal programma; 

7. il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione e la 
trasferibilità dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, 
anche istituendo e sostenendo sportelli del programma / reti di contatto 
nazionali. 

 
 
Soggetti idonei:  

(a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0384&from=EN#footnote1


 
 

 

 

 

· uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; 
· un paese terzo associato al programma; 

(b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le 
organizzazioni internazionali. 

 

GESTIONE OPERATIVA Il programma Giustizia sarà gestito direttamente dalla Commissione, poiché ciò 
consente di adattare meglio i programmi alle esigenze strategiche e di godere di 
una maggiore flessibilità per ridefinire le priorità in caso di esigenze emergenti; la 
gestione diretta da parte della Commissione consentirà inoltre di stabilire contatti 
diretti con i beneficiari/contraenti coinvolti in prima persona nelle attività a servizio 
delle politiche dell’Unione. 

INFO Tutti i nuovi inviti a presentare proposte saranno pubblicati sul portale delle 
opportunità di finanziamento e di gara della Commissione europea (F&TP)  

LINK A 

DOCUMENTAZIONE 

Regolamento:https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=IT  
DG Just:  https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_it 
Pagina dedicata al programma Giustizia nel sito della Commissione europea:  
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-
2020/justice/index_en.htm 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=IT
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_it
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm

