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Sulla Rete
Paesi Bassi
Punti di contatto e partecipanti alla rete nei Paesi Bassi
I Paesi Bassi hanno designato un punto di contatto centrale presso il ministero della Sicurezza e della giustizia. È stato inoltre designato un altro punto di
contatto per le questioni del sistema giudiziario.
Oltre ai punti di contatto, partecipano alla rete anche le associazioni professionali delle professioni legali liberali (avvocati, notai e ufficiali giudiziari).
Partecipano inoltre alla rete anche le autorità centrali designate in base ai vari regolamenti (in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003, il regolamento
(CE) n. 4/2009 e il regolamento (CE) n. 1393/2007).
Le comunicazioni con la Commissione europea (ossia il segretariato dell’RGE civile) avvengono in genere attraverso il punto di contatto centrale. Il
segretariato dell’RGE civile, se del caso, provvede affinché le informazioni e le richieste arrivino all’autorità interessata.
Di norma i punti di contatto e i partecipanti (ossia le autorità centrali) comunicano direttamente tra di loro e con i punti di contatto e i partecipanti degli altri
Stati membri.
Tenuto conto dell’ordine del giorno, i partecipanti sono invitati a partecipare alle riunioni della rete.
Oltre alle riunioni della rete, i punti di contatto e i partecipanti dei Paesi Bassi tengono una riunione annuale, un’opportunità per discutere delle attività della
rete e per valutare le modalità di rafforzamento della comunicazione tra di loro.
Ultimo aggiornamento: 17/11/2021
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