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Pubblicazioni della RGE
Documentazione e guide per i cittadini dell'UE e per gli operatori del diritto relative agli aspetti della RGE-civile
Per rafforzare l'applicazione efficace degli strumenti dell'Unione, la rete ha anche prodotto un'ampia serie di guide per i cittadini e per gli operatori del settore.
Tali guide sono disponibili nelle lingue dell'Unione, contengono informazioni utili e possono essere scaricate dalla sezione RGE civile del portale europeo
della giustizia elettronica o dal sito EU Bookshop (per le guide pubblicate dal 2014).
Documenti principali
Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (2001/470/CE) (versione
consolidata)
Relazione dalla Commissione del 10 marzo 2016 sulle attività della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [COM(2016) 129 final]
Studio del 2014: Valutazione delle attività della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ("Evaluation of the activities of the European Judicial
Network in civil and commercial matters")
Conclusioni del Consiglio sulla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
Discorso programmatico pronunciato il 1° febbraio 2017 da Věra Jourová, commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere: Costruire una
rete giudiziaria europea più forte

(214 Kb)

Documento di lavoro sulla mediazione familiare (novembre 2013)

(400 Kb)

Pubblicazioni della RGE
Guide per i cittadini
Le controversie transfrontaliere civili nell’Unione europea - Guida per il
cittadino

Cooperazione giudiziaria in materia civile nell’Unione europea

(1093 Kb)

(717 Kb)

Guida per gli utenti al Procedimento europeo per le controversie di modesta
entità

Guide per gli operatori del settore

(755 Kb)

Guida pratica all’applicazione del nuovo regolamento Bruxelles II (2004)
(1578 Kb)

Guida per i cittadini : in che modo le norme dell’UE semplificano le
successioni internazionali
Recuperare i crediti nei casi transnazionali all’interno dell’UE diventa più
facile

Guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II bis (2014)
(1060 Kb)
Guida pratica all'applicazione del procedimento europeo per le controversie
di modesta entità

(1295 Kb)

Guida pratica per l’applicazione del regolamento che istituisce un
procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

(5800 Kb)

Uso della videoconferenza ai fini dell'assunzione delle prove in materia
civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n.1206/2001 del
Consiglio del 28 maggio 2001

(1850 Kb)

Guida pratica per l’applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo
(1110 Kb)
Guida pratica per l’applicazione del regolamento sull’assunzione delle prove
(80 Kb)
Guida practica - Competenza giurisdizionale e legge applicabile nelle
controversie internazionali tra lavoratore e datore di lavoro
Guida all’uso degli allegati di cui al regolamento (CE) n 4/2009 relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
Guida pratica - Competenza giurisdizionale e legge applicabile ai contratti
internazionali conclusi da consumatori
Altre pubblicazioni rilevanti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile
Raccolta di leggi dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria civile e commerciale - Edizione 2017
E-book del Consiglio dell'UE in materia di diritto civile – Cooperazione giudiziaria europea
Guida alle buone prassi nell’ambito della convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - Mediazione
(854 Kb)
Challenges in adoption procedures in Europe: Ensuring the best interests of the child (Le sfide delle procedure d'adozione in Europa: garantire il reale
interesse del bambino)

(4876 Kb)

Manuale pratico per gli operatori nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e
altri membri della famiglia
Relazione esplicativa relativa al protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Materiale promozionale
Poster RGE

(162 Kb)

(disponibile per la diffusione)

Leaflet – Need help in a cross-border case?
(740 Kb)
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