Migliori pratiche nella formazione di giudici e procuratori
Categoria della pratica: Attuazione di strumenti formativi per favorire la corretta
applicazione del diritto dell’UE e la cooperazione giudiziaria internazionale
Tipo di pratica: Migliore pratica

Paese: Paesi Bassi
Aprile 2014

Titolo della
pratica

Un approccio completo e multidimensionale alla formazione in materia
di diritto dell’UE e di cooperazione giudiziaria internazionale (modello
Eurinfra)

Caratteristiche
principali:

Il progetto Eurinfra nei Paesi Bassi è stato introdotto nel 2002 ed era
composto di tre sottoprogetti con i seguenti obiettivi:


migliorare l’accessibilità delle risorse informative sul diritto
europeo attraverso la tecnologia web;



migliorare la conoscenza del diritto europeo da parte dei
magistrati olandesi;



istituire e mantenere una rete di coordinatori giudiziari per il
diritto europeo (in prosieguo: “CGE”).

Il conseguimento di tali obiettivi è interdipendente: il migliore accesso
alle risorse giuridiche può essere sfruttato più efficacemente se il
magistrato ha una conoscenza più ampia e approfondita del diritto
europeo. Al contempo, è necessaria una base organizzativa. La rete di
coordinatori giudiziari per il diritto europeo è intesa a sfruttare meglio la
conoscenza del diritto europeo da parte della magistratura rafforzando
la cooperazione tra i magistrati.
Per conseguire tale obiettivo, i coordinatori giudiziari sono stati
incaricati di migliorare le informazioni e il coordinamento interno con gli
organi giudiziari di cui fanno parte, e di mantenere i contatti con altri
giudici in materia di diritto europeo.
Il progetto Eurinfra è stato completato a dicembre 2004, ma ciò non
significa che le attività intraprese nel suo ambito siano terminate alla
stessa data. Al contrario, i tre pilastri del progetto hanno acquisito uno
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status permanente e saranno rafforzati con nuove attività.
Fonte:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

Attualmente, la rete CGE sta riflettendo sulla propria funzione e sulle
modalità con cui la rete nel suo complesso e i singoli CGE possono
cooperare più efficacemente per aiutare i giudici olandesi a
comprendere e ad applicare il diritto e gli strumenti dell’UE, fornendo
loro assistenza nel contesto della digitalizzazione in corso e della
crescita dei social media – oltre che dell’espansione del diritto europeo
nelle giurisdizioni nazionali.
Il progetto Eurinfra ha dimostrato di essere una pratica trasferibile, sia in
blocco – come modello a tre componenti – che in singole parti.
Link
Internet http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/45319
direttamente
8/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf
accessibile
Dati di contatto Centro di formazione e di studi per la magistratura (SSR)
dell’istituzione
Indirizzo postale: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Sede: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefono: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Sito Internet: http://www.ssr.nl
Altre
osservazioni

La MIGLIORE PRATICA qui descritta è simile ad altre già riscontrabili in
altri paesi dell’UE, ispirate alla stessa filosofia e mirate allo stesso
obiettivo: ad esempio Bulgaria, Romania [EUROQUOD – modulo
“Networking continuo (reale e virtuale)”, descritto nella medesima
sezione] e Italia (modulo “GAIUS”, descritto nella medesima sezione).
L’esperienza olandese è stata la prima in ordine di tempo e per tale
motivo viene evidenziata in questa sede.
Sebbene la pratica in parola sia trasferibile e raccomandata, al
momento di applicarla occorrerà definirne adeguatamente la funzione
rispetto a quella di altri punti di contatto o di altre reti esistenti – ad
esempio la Rete giudiziaria europea (in materia penale) e la Rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
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Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: "Lotto 1 – Studio relativo alle migliori pratiche
nella formazione di giudici e procuratori", realizzato dalla Rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
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