
Segretariato della RGE
Il Segretariato è l’organo gestionale della RGE che ne 
assicura l’operatività e la continuità.

w  fungere da facilitatore per consentire ai punti di 
contatto di espletare le proprie mansioni;

w  impostare, mantenere e migliorare il sito web del-
la RGE e i relativi strumenti informatici;

w  disseminare informazioni ai punti di contatto e ai 
vari portatori di interessi relativamente alle attività 
condotte dalla RGE e alla cooperazione giudizia-
ria;

w  assicurare la rappresentanza e instaurare rela-
zioni con altre reti e organi giudiziari nel settore 
della cooperazione giudiziaria nell’ambito dell’Ue 
e oltre i suoi confini.

Che cos’è la RGE?
La RGE è il primo meccanismo strutturato e pratico 
nell’ambito della cooperazione giudiziaria ad essere 
veramente operativo nell’Unione europea. 

La rete è stata istituita dall’azione comune 98/428/
GAI nel 1998 per combattere la criminalità organiz-
zata in maniera decentrata, flessibile ed orizzontale.

Nel 2008 la base legale della RGE è stata consoli-
data in seguito all’adozione della decisione 976/GAI 
del Consiglio sulla RGE che vanta attualmente oltre 
400 punti di contatto in tutta l’Unione europea e in 
Paesi canditati e terzi!

Per informazioni
 EJN Secretariat 

Maanweg 174
2516 AB, The Hague

The Netherlands
Tel. +31 (0) 70412 5579
Fax: +31 (0) 70412 5570

E-mail: ejn@eurojust.europa.eu
http://www.ejn-crimjust.europa.eu
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w   fungendo da intermediari attivi per facilitare la 
cooperazione in ambito giudiziario;

w   fornendo informazioni di natura giuridica e pra-
tica alle autorità nazionali competenti anche at-
traverso il proprio sito web; 

w   fornendo supporto nel caso siano presentate ri-
chieste di assistenza giudiziaria;

w   creando una cultura giudiziaria dell’Unione 
europea;

w   cooperando con altre reti giudiziarie, Paesi terzi 
e partner in ambito giudiziario.

Composizione della RGE
La RGE consiste di punti di contatto rappresentati 
da giudici, procuratori e rappresentanti dei Ministeri 
della Giustizia fortemente impegnati a mettere a 
disposizione la propria esperienza per promuovere 
la cooperazione giudiziaria in Europa in materia di 
criminalità.

w   promuove la cooperazione tra le autorità nazionali 
in ambito giudiziario;

w   fornisce alle autorità giudiziarie informazioni di 
natura giuridica e pratica sulla cooperazione in 
ambito giudiziario;  

w    promuove l’organizzazione di eventi formativi 
sulla cooperazione in ambito giudiziario;

w   il corrispondente nazionale di ogni Stato membro 
è responsabile del funzionamento interno della 
rete;

w    il corrispondente per gli strumenti informatici 
mette a disposizione ed aggiorna le informazioni 
sul proprio Stato membro contenute in detti 
strumenti.

Promuovere la fiducia reciproca
I punti di contatto si riuniscono diverse volte all’anno 
al fine di raccogliere informazioni sul funzionamento 
dei vari ordinamenti giuridici nei Paesi dell’Unione 
europea, scambiare esperienze sulla cooperazione 
in ambito giudiziario e  conoscersi!

La RGE permette di:
w  individuare e stabilire contatti diretti con le 

autorità nazionali competenti di un altro Stato 
membro alle quali si desideri inoltrare una 
richiesta di cooperazione giudiziaria quale un 
mandato di arresto europeo oppure una richiesta 
di assistenza giudiziaria reciproca;  

w  ottenere informazioni di natura giuridica e prati-
ca sulla cooperazione in ambito giudiziario in un 
altro Stato membro;

w  fornire una connessione telematica protetta;

w  usufruire di una mediazione per la risoluzione di 
difficoltà e ritardi che sorgono nell’esecuzione 
delle richieste di cooperazione giudiziaria; 

w  offrire consigli sull’approccio corretto da adotta-
re nell’ambito della cooperazione in casi com-
plessi di criminalità tra le autorità competenti 
degli Stati membri.

L’obiettivo della RGE
La RGE si prefigge di creare una cooperazione 
in ambito giudiziario maggiormente efficace, so-
prattutto per quanto concerne la lotta contro la 
criminalità organizzata:

Come adempie alle sue funzioni
Per conseguire una cooperazione efficace:

http://www.ejn-crimjust.europa.euLa RGE è completamente operativa!
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