
Sito web della 
Rete Giudiziaria 
Europea 
(RGE)

Cooperazione 
esterna all’UE 

Il sito web della RGE contiene una sezione dedicata 
con contenente informazioni sui Ppaesi terzi e sulle reti 
giudiziarie.

Informazioni 
sul sito web 
della RGE:
 ‣ creato nel 2000

 ‣ sito di riferimento dei punti di contatto della RGE 
con sezioni ad accesso limitato loro dedicate

 ‣ gestito dal segretariato e dagli strumenti 
corrispondenti dai tool correspondent della RGE

 ‣ tradotto nelle lingue ufficiali dell’UE (in corso)

 ‣ Base giuridica: decisione 2008/976/GAI del 
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla 
Rete giudiziaria europea («decisione RGE»)

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

Una piattaforma online completa con strumenti 
elettronici pratici e informazioni pertinenti per facilitare 
la cooperazione tra le autorità che si occupano della 
cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

www.ejn-crimjust.europa.eu

La sezione contiene i recapiti dei punti 
di contatto della RGE nei Paesi terzi 
e dei membri delle reti giudiziarie di tutto 
il mondo. Rivolgendosi ai punti di contatto 
della RGE nel proprio Stato membro, 
gli operatori possono mettersi in relazione 
contatto con le autorità giudiziarie di tutto 
il mondo.
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Strumenti elettronici 
disponibili sul sito web 
della RGE
Atlante
per individuare un’ l’autorità competente per l’esecuzione 
delle richieste di cooperazione giudiziaria e i relativi recapiti

Compendio
per la redazione e l’invio delle richieste – disponibile 
in tutte le lingue ufficiali dell’UE!
• Richiesta di assistenza giudiziaria reciproca (MLA)
• Mandato d’arresto europeo (MAE)
• Ordine europeo di indagine penale (OEI)
• Certificato per l’esecuzione di pena detentiva 

(trasferimento detenuti)
• Certificato di congelamento
• Certificato di confisca
• Altri tipi di strumenti di reciproco riconoscimento 

reciproco dell’UE

Schede
per verificare se una atto d’indagine o un mezzo di prova 
giudiziaria è applicabile sia eseguibile in un altro Paese; 
contenenti inoltre e per reperire informazioni sulla lingua 
da utilizzare e sui dati da trasmettere fornire

Biblioteca giudiziaria giuridica
per reperire informazioni sugli strumenti giuridici dell’UE 
e fonti per le dichiarazioni/notifiche, i moduli, le relazioni, 
i manuali ecc.

Elenco dei punti di contatto
per trovare i recapiti dei punti di contatto della RGE 
(password protetta)

Cos’altro si trova 
nel sito web 
della RGE?
 ‣ Sezioni dedicate all’OEI, al MAE e alle prove elettroniche

 ‣ Stato di attuazione degli strumenti giuridici dell’UE negli 
Stati membri

 ‣ Informazioni sui sistemi nazionali (Stati membri dell’UE, 
Ppaesi associati e Ppaesi candidati) 

 ‣ Partner della RGE

 ‣ Eventi e sezioni di notizie per una panoramica sui 
prossimi incontri della RGE e sugli eventi dei partner, 
nonché sugli ultimi sviluppi nel settore campo della 
cooperazione giudiziaria in materia penale

Per maggiori 
informazioni 

 ‣ Si possono consultare le pagine degli orientamenti 
pratici delle guide pratiche della RGE sul nel relativo 
sito web

 ‣ Sono disponibili video, tra i quali un video di 
presentazione del sito web della RGE e vari video di 
contenenti istruzioni su diversi strumenti

Con una media di 2,5 milioni di visualizzazioni 
l’anno, il sito web della RGE rimane una fonte 
fondamentale di informazioni essenziali per 
gli operatori del settore. Uno dei compiti 
fondamentali del segretariato della RGE 
consiste pertanto perciò nel garantire la 
qualità dei contenuti della piattaforma.
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