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FONTI
NORMATIVE
STRUTTURA DI EUROJUST
EUROJUST
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea
del 28 febbraio 2002 (2002/187/GAI) 
Istituzione dell’Eurojust
Legge 14 marzo 2005, n. 41 («Disposizioni
per
l’Attuazione
della
Decisione
2002/187/GAI»)
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea
del 16 dicembre 2008 (2009/426/GAI) 
relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che
modifica la Decisione 2002/187/GAI (non ancora
attuata nell’ordinamento italiano)

FONTI
NORMATIVE
STRUTTURA DI EUROJUST
RETE GIUDIZIARIA
EUROPEA
Azione Comune del Consiglio dell’Unione
Europea del 29 giugno 1998 (98/428/GAI)
Istituzione della Rete Giudiziaria Europea (non
più in vigore)
Decisione del Consiglio dell’Unione Europea
del 16 dicembre 2008 (2009/976/GAI) 
relativa alla Rete Giudiziaria Europea

STRUTTURA
STRUTTURA DI EUROJUST

COMPETENZA EUROJUST
Art. 4 della Decisione Eurojust (2002/187/GAI):
GENERALE





reati per cui è competente Europol
gravi forme di criminalità ( criminalità informatica; frode,
corruzione e reati che interessano gli interessi finanziari
della
Comunità
Europea;
riciclaggio;
criminalità
ambientale; partecipazione ad organizzazioni criminali)
reati connessi alle forme di criminalità di cui sopra

RESIDUALE:



altri tipi di reati
su richiesta dell’Autorità competente di uno Stato
Membro

Art. 3 della Decisione Eurojust (2002/187/GAI):
AMBITO:
INDAGINI ED AZIONI PENALI che interessano

almeno due Stati Membri

uno Stato Membro e un paese terzo che abbia
concluso con Eurojust un accordo di
collaborazione

Membro Nazionale
COMPOSIZIONE:
magistrato del Pubblico Ministero, giudice (o funzionario di Polizia) di
uno Stato Membro dell’Unione Europea
Assistito da uno o più assistenti (per l’ordinamento italiano, non più di
3 complessivamente)

FUNZIONI:







propulsive di atti di indagine e di azioni penali
informative
assistenza e coordinamento delle indagini che coinvolgono
più Stati Membri
agevolazione e facilitazione della cooperazione giudiziaria (in
particolare: riceve e trasmette richieste di assistenza
giudiziaria che richiedono una esecuzione coordinata)
collaborazione con altri organismi (ad es. RGE, ecc.)

RAPPORTI:




Corrispondenti Nazionali
Autorità competenti dello Stato Membro di
appartenenza
Autorità competenti di altri Stati Membri

Il Collegio
COMPOSIZIONE:
tutti i Membri Nazionali di Eurojust (n. 27)
AZIONE:
su richiesta di uno o più Membri Nazionali
quando le indagini e azioni penali hanno un incidenza sul
piano dell’Unione oppure possono interessare Stati Membri non
direttamente implicati
quando si pone una questione generale relativa alla
realizzazione degli obiettivi dell’Eurojust
nei casi specificamente previsti dalla Decisione del 2002
FUNZIONI:
praticamente le stesse funzioni dei Membri Nazionali

Corrispondenti Nazionali
DESIGNAZIONE:
opportuna, raccomandata, ma facoltativa (Decisione Eurojust
2002/187/GAI)

…. in ITALIA:





Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia;
Direzione Nazionale Antimafia;
Procure Generali della Repubblica presso le Corti
d’Appello

OPERANO:
nel territorio dello Stato Membro

FUNZIONI:
mantengono contatti con le Autorità competenti dello Stato Membro,
con riferimento alle funzioni e finalità di Eurojust

Corrispondenti Nazionali
RAPPORTI:
Membro Nazionale di Eurojust;
Autorità competenti dello Stato membro di appartenenza;

Corrispondente Nazionale
per il Terrorismo
RIFERIMENTO NORMATIVO:
Art. 2 della Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 20
settembre 2005 (2005/671/GAI) concernente lo
scambio di informazioni e la cooperazione in
materia di reati di terrorismo
DESIGNAZIONE:
obbligatoria

COMPOSIZIONE:


una o più Autorità giudiziaria o altra Autorità
competente

che, conformemente alla legislazione nazionale, abbia accesso a tutte
le informazioni relative a procedimenti penali e
FUNZIONI:
condanne penali per reati di terrorismo.
informative; trasmissione all’Eurojust delle informazioni relative a
procedimenti penali e condanne penali per reati di
terrorismo

RAPPORTI:

Membro Nazionale dell’Eurojust;

STRUTTURA
STRUTTURA DI EUROJUST

Punti di Contatto
DESIGNAZIONE:
Obbligatoria
(Decisione RGE 2008/976/GAI)
…
in ITALIA:
Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia ( CORRISPONDENTE
NAZIONALE)

Procura Generale presso la Corte di Cassazione

Procure Generali della Repubblica presso le Corti
d’Appello

Direzione Nazionale Antimafia
OPERANO:
FUNZIONI:
nel
territorio dello Stato Membro

agevolano e facilitano la cooperazione giudiziaria tra
gli Stati Membri

forniscono, ai Punti di Contatto ed alle A.G. degli
altri Stati Membri, informazioni giuridiche e pratiche
necessarie per formulare richieste di cooperazione
giudiziaria e per migliorare la cooperazione in
generale

partecipano e promuovono, a livello locale,


Punti di Contatto
CARATTERISTICA DELL’AZIONE:




«intermediazione attiva»
instaurazione di contatti diretti tra PP.CC. e con le
Autorità competenti interessate
forme di comunicazione rapida ed informale

RAPPORTI:
Punti di contatto di altri Stati Membri
Autorità competenti del proprio
Stato Membro
Autorità competenti di altri Stati
Membri

PUNTI DI
CONTATT
O

Corrispondente Nazionale
COMPOSIZIONE:

Punto di Contatto
(In Italia: PC presso l’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del
Ministero della Giustizia)

FUNZIONI:
oltre alle funzioni proprie di qualunque Punto di Contatto

responsabile del coordinamento e funzionamento
interno della Rete

coordina le richieste di informazioni e le risposte che
vengono fornite dalle Autorità competenti nazionali

responsabile dei contatti con il Segretariato

formula pareri sulla designazione dei Punti di
Contatto

RAFFRONTO
RGE

EUROJUST
COMPETENZE:
specifici reati c.d. sovrannazionali
e che implicano indagini ed azioni
penali che coinvolgono almeno due
Stati Membri

AZIONE:
centralità del Membro Nazionale

CORRISPONDENTI
NAZIONALI:

agevolano l’azione dell’Eurojust
sul territorio nazionale,
mantenendo contatti con le
Autorità competenti

COMPETENZE:
non sono specificate determinate
competenze – l’attività di
agevolazione della cooperazione
giudiziaria può riguardare
qualunque tipologia di reato

AZIONE:
centralità dei Punti di Contatto

PUNTI DI CONTATTO:
agevolano e facilitano la
cooperazione giudiziaria tra gli
Stati Membri

Sistema di Coordinamento
Nazionale Eurojust
RIFERIMENTO NORMATIVO:
Art. 12 della nuova Decisione su Eurojust (2009/426/GAI)

CONSISTE:
COORDINAMENTO CENTRALIZZATO del lavoro:

dei Corrispondenti Nazionali dell’Eurojust

del Corrispondente Nazionale dell’Eurojust in
materia di Terrorismo;

del Corrispondente Nazionale della RGE e di non più
di tre Punti di Contatto della RGE

dei Membri Nazionali e Punti di Contatti di reti
specificamente previste da altre Decisioni del
Consiglio
dell’Unione Europea
CORRISPONDENTI
NAZIONALI:

necessaria e obbligatoria la designazione di uno o
più Corrispondenti Nazionali

uno dei CN dell’Eurojust sarà responsabile del
Sistema
di
Coordinamento
(problema
di
identificazione
del
CN
responsabile
del
coordinamento interno)

Sistema di Coordinamento
Nazionale Eurojust
FUNZIONI:


assicura, all’interno del territorio dello Stato
Membro, un coordinamento efficiente con
l’Eurojust e agevola l’attività di Eurojust a
livello nazionale

trasmette le informazioni al sistema automatico
di gestione dei fascicoli di cui all’Art. 16
Decisione Eurojust, 2009

aiuta a determinare se procedere al trattamento
del fascicolo con l’assistenza dell’Eurojust o
della Rete Giudiziaria Europea

aiuta il Membro Nazionale nella determinazione
delle Autorità competenti per l’esecuzione delle
RAPPORTI:
richieste
e decisioni in materia di cooperazione
Membro Nazionale
dell’Eurojust
giudiziaria
Autorità competenti
dello Stato Membro di appartenenza

mantiene rapporti con l’unità nazionale di
Europol

RAPPORTI TRA
EUROJUST E RGE
DECISIONE EUROJUST (2002/187/GAI):

Eurojust e la RGE intrattengono rapporti
«privilegiati» basati sulla «concertazione» e
«complementarietà» – a tal fine:
• Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate ed alla
rete di telecomunicazione della RGE
• il Segretariato della RGE è situato presso il Segretariato di
Eurojust – autonomia funzionale
• partecipazione dei Membri Nazionali dell’Eurojust e dei
Punti di Contatto alle reciproche riunioni

Eurojust, attraverso il Membro Nazionale ed il
Collegio, collabora e si consulta con la RGE e
contribuisce ad arricchire la sua base di dati
documentali

Possibilità di far coincidere la designazione del

RAPPORTI TRA
EUROJUST E RGE
DECISIONE RGE (2008/976/GAI):

la RGE ed Eurojust intrattengono rapporti
«privilegiati» basati sulla «concertazione» e
«complementarietà» – a tal fine:
• la RGE mette a disposizione di Eurojust le informazioni
centralizzate ed la sua rete di telecomunicazione
• i Punti di Contatto della RGE informano i rispettivi Membri
Nazionali di Eurojust dei fascicoli che richiedono la
trattazione di Eurojust
• partecipazione dei Membri Nazionali di Eurojust alle
riunioni della RGE (su invito)

Il bilancio di Eurojust include la parte relativa
all’attività del Segretariato della RGE

RAPPORTI TRA
EUROJUST E RGE
NUOVA DECISIONE EUROJUST (2009/426/GAI):
maggiore interdipendenza tra la RGE ed Eurojust
Sistema di Coordinamento Nazionale di Eurojust è composto
anche dal Corrispondente Nazionale della RGE e non più di 3
Punti di Contatto della RGE
la RGE ed Eurojust debbono intrattenere rapporti
«privilegiati»
basati
sulla
«concertazione»
e
«complementarietà» – a tal fine:
• i Membri Nazionali di Eurojust dovranno informare i Punti
di Contatto della RGE dei fascicoli che richiedono la
trattazione della RGE
• maggiore compenetrazione del Segretariato della RGE
nell’Eurojust (sostegno amministrativo e finanziario delle
attività della Rete)

INIZIATIVE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
……DALL’ ANNO 2010
RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA NAZIONALE
DELL’ EUROJUST
E DELLA RGE

FORTE CENTRALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA’ DELLE DUE STRUTTURE

MAGGIORE IMPULSO NELLO SVOLGIMENTO DELLE
RISPETTIVE ATTIVITA’

INIZIATIVE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
A TALI FINI…
designati nuovi Corrispondenti Nazionali dell’Eurojust e il
Corrispondente Nazionale dell’Eurojust per il Terrorismo
designati nuovi Punti di Contatto ed il Corrispondente Nazionale della
RGE
aggiornati gli elenchi dei Punti di Contatto nel sito della RGE (
www.ejn-crimjust.europa.eu)
effettuate due riunioni operative (congiunte) – 27.10.2010 e
13.06.2011 - per il coordinamento dei Punti di Contatto della RGE e
dei Corrisipondenti Nazionali di Eurojust (partecipazione allargata)
attivati e resi funzionanti gli account di posta elettronica istituzionali
della RGE ejn.(ufficio giudiziario)@giustizia.it
creata una mailing list con tutte le informazioni di reperibilità dei
referenti dell’Eurojust e della RGE
inviata una Nota informativa del Ministero della Giustizia di primo
indirizzo e coordinamento ai Punti di Contatto della RGE e rispettive
Autorità giudiziarie competenti

GRAZIE
DELL’ATTENZIONE

