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PROGRAMMA EUROPEO GIUSTIZIA PENALE 

Autorità di Gestione  Commissione Europea – DG Giustizia, Libertà e Sicurezza 

Ambito di intervento Giustizia – Cooperazione giudiziaria 

Obiettivi 

Con Decisione 126/2007/GAI, l’UE ha istituito per il periodo 2007-2013 il Programma specifico GIUSTIZIA PENALE, al fine di 

contribuire alla progressiva istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nell’ambito del Programma generale «Diritti 

fondamentali e giustizia» (che comprende altri quattro Programmi specifici: DAPHNE III; Prevenzione ed informazione in materia di 

droga; Diritti fondamentali e cittadinanza; Giustizia civile). Il Programma generale ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una società 

europea basata sulla cittadinanza dell’Unione, che sia rispettosa dei diritti fondamentali, che combatta l’anti-semitismo, il razzismo e la 

xenofobia e rafforzi la società civile. 

Il Programma “Giustizia Penale” persegue i seguenti obiettivi generali: 

 promuovere la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia penale; 

 promuovere la compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri per migliorare la cooperazione giudiziaria; 

 migliorare i contatti e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i 

professionisti legali e promuovere la formazione dei magistrati, al fine di accrescere la fiducia reciproca; 

 accrescere ulteriormente la fiducia reciproca, al fine di garantire la tutela dei diritti delle vittime e degli imputati. 

Il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici: 

 promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale allo scopo di: promuovere il riconoscimento reciproco di decisioni giudiziarie 

e sentenze; eliminare le disparità tra i sistemi giudiziari nazionali; accrescere l'introduzione di norme minime relative al diritto 

processuale penale; garantire una corretta amministrazione della giustizia; migliorare lo scambio di informazioni; promuovere i diritti 

degli imputati e l’assistenza sociale e giudiziaria alle vittime; promuovere misure volte ad un'effettiva risocializzazione delle persone 

che hanno commesso reati, in particolare dei minorenni autori di reati; 

 migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la 

creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell’esperienza e delle migliori prassi; 

 assicurare la concreta applicazione degli strumenti dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale; 

 migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla giustizia; 

 promuovere la formazione in diritto comunitario e dell'Unione per i magistrati, gli avvocati e gli altri professionisti giudiziari; 

 valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca; 

 sviluppare e realizzare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari e ed altre informazioni. 
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Il Programma è diretto, tra l’altro, agli operatori della giustizia, ai rappresentanti dei servizi di assistenza alle vittime e ad altri 

professionisti coinvolti nei lavori giudiziari, alle autorità nazionali e ai cittadini dell’Unione in generale. Per «operatori della giustizia» si 

intendono i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i procuratori legali, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali 

giudiziari, gli interpreti presso i tribunali e altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari in campo penale. 

Settori e modalità di 
intervento 

Il Programma è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali, nell’ambito delle seguenti tipologie di azioni: 

 azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui 

casellari giudiziari, inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, 

conferenze, campagne, siti web, materiale d’informazione, reti di esperti nazionali, attività di controllo e valutazione; 

 progetti transnazionali specifici presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro Paese ammissibile; 

 sostegno alle attività di ONG o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale; 

 una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese sostenute per il programma di lavoro della rete europea di 

formazione giudiziaria, il cui obiettivo è quello di servire l’interesse europeo generale nel settore della formazione dei magistrati; 

 progetti nazionali all'interno degli Stati membri che: preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'UE («misure di avviamento»); 

integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'UE («misure complementari»); contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie 

innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi e tecnologie al fine di trasferirli ad 

altri Stati membri e/o altri Paesi ammissibili. 

Beneficiari 

Possono partecipare al Programma enti ed organizzazioni pubbliche o private, comprese organizzazioni professionali, università, istituti di 

ricerca ed istituti di formazione/specializzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia ed ONG degli Stati membri. Gli 

organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di 

lucro o statali. I progetti transnazionali non possono essere presentati da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che però possono 

partecipare in qualità di partner. Avvisi pubblici e bandi di gara indicheranno per ciascun intervento le categorie di beneficiari. 

Durata e Budget La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma “Giustizia Civile” è pari a 196,2 milioni di EURO per il periodo 2007-2013. 

Procedure di 
assegnazione dei fondi 

 Avvisi pubblici (Call for proposals) 

 Gare di appalto (Call for tenders) 

Documenti utili  Decisione 126/2007/GAI 

Siti utili 
 Commissione UE –DG Giustizia, Libertà , Sicurezza: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm  

 Commissione Europea – Sistema PRIAMOS: http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/priamos/priamos_en.htm 
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