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Sito web
della RGE
www.ejn-crimjust.europa.eu
Il sito web della RGE è uno sportello unico a cui
rivolgersi per ottenere informazioni nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Mette altresì a disposizione un’ampia gamma
di strumenti per gli operatori, fra i quali:
▶ Atlante
per individuare l’autorità competente
a cui indirizzare una richiesta;
▶ Compendio
per la redazione di una richiesta online;
▶ Schede
per individuare le informazioni di base
di natura giuridica e pratica relative agli atti
d’indagine e ai mezzi di prova esistenti
in ciascuno Stato membro dell’UE;
▶ Biblioteca giuridica
per reperire informazioni complete sugli
strumenti giuridici dell’UE e internazionali.

Segretariato RGE
Johan de Wittlaan, 9 • 2517 JR L’Aja • Paesi Bassi
Fax: +31 (0) 70 412 5570
E-mail: ejn@eurojust.europa.eu

www.ejn-crimjust.europa.eu

Cos’è
la
RGE?

La RGE
e la facilitazione
della cooperazione

La RGE e
il networking
fra esperti

La RGE è una rete di punti di contatto nazionali
pubblici ministeri, giudici, rappresentanti
dei ministeri della giustizia e delle autorità
di polizia), il cui compito principale è facilitare
la cooperazione giudiziaria internazionale
in materia penale.
Operativi dal 1998, i punti di contatto RGE
sono considerati uno strumento essenziale per
consentire la cooperazione giudiziaria nei loro
rispettivi paesi, dato che il numero di cause
registrate nel periodo compreso fra il 2010
e il 2020 ha superato quota 90 000.
L’amministrazione, il funzionamento
e la continuità della RGE sono garantiti
dal relativo Segretariato.

• I punti di contatto RGE individuano e
stabiliscono contatti diretti tra le autorità
di tutta l’UE e forniscono informazioni giuridiche
e pratiche in materia di cooperazione giudiziaria.
• La RGE consente agli operatori di mettersi
in contatto con le loro controparti in tutto
il mondo.
• La RGE garantisce canali sicuri
di telecomunicazione per supportare le attività
operative dei punti di contatto.
• La RGE ospita un forum per la discussione
dei problemi pratici e giuridici sorti nel contesto
della cooperazione giudiziaria per:
‒ migliorare l’applicazione pratica
degli strumenti giuridici;
‒ favorire la fiducia reciproca tra gli
Stati membri;
‒ divulgare l’opinione degli operatori
nelle istituzioni europee interessate.

La RGE:
• organizza cinque riunioni a livello europeo
all’anno, grazie alle quali gli operatori hanno
la possibilità di conoscersi, instaurare relazioni
professionali e trattare sul posto le richieste
di cooperazione giudiziaria;
• facilita un approccio comune alla
cooperazione giudiziaria tra i rappresentanti
di diversi sistemi legali;
• offre sostegno finanziario e organizzativo
per le proprie riunioni regionali e nazionali.

È possibile chiedere
alla RGE aiuto per:
• individuare e stabilire contatti diretti
con l’autorità locale competente in un altro
Stato membro a cui inviare una richiesta;
• individuare i contatti delle autorità in tutta l’UE
e nel mondo;
• mettersi in contatto con le controparti straniere
per un ausilio sul corretto approccio alla
cooperazione giudiziaria in materia penale;
• ottenere informazioni giuridiche e pratiche
in materia di cooperazione giudiziaria;
• disporre delle informazioni più complete
sugli strumenti giuridici dell’UE in materia di
cooperazione giudiziaria, compresa
la giurisprudenza.

La RGE e
l’ampliamento
delle conoscenze
• La RGE organizza:
‒ sessioni di formazione linguistica, aventi
ad oggetto anche temi concreti di
cooperazione giudiziaria;
‒ workshop rivolti agli operatori sull’applicazione pratica degli strumenti giuridici.
• La RGE fornisce pubblico accesso a un
completo archivio degli strumenti giuridici
dell’UE, della giurisprudenza pertinente
e delle informazioni di supporto.

