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ALLEGATO I
Azioni del programma
Gli obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3, paragrafo 2, 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 monitoraggio1 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.
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Tra queste attività figurano, ad esempio, la raccolta di dati e statistiche; l’elaborazione di metodologie e, se del
caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione
d’impatto; l’elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.
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ALLEGATO II
Indicatori
Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori
intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici
del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo,
sono raccolti dati riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:
Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi
scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di
funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)
Numero di risultati positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che soddisfano la necessità di informazioni
sulle cause civili transfrontaliere
Numero di persone che hanno beneficiato di:
i) attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche;
ii) attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione.
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