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Casellario giudiziale
ECRIS, (sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari) è stato istituito nel 2012 per agevolare lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari in
tutta l'UE. Essa stabilisce le interconnessioni elettroniche tra gli Stati membri e pone regole per garantire che le informazioni riguardanti le condanne di cui al
sistema dei casellari giudiziari degli Stati membri possano essere scambiate attraverso formati elettronici standardizzati, in un modo uniforme e rapido, ed
entro brevi termini legali.
Premessa
Il caso Fourniret del 2004 e numerosi studi successivi hanno dimostrato che i giudici nazionali spesso emettono sentenze senza conoscere eventuali
condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri. La mancanza di informazioni ha portato a decisioni inadeguate che non tengono conto dei precedenti
penali di una persona e impedisce l'adozione di misure per evitare la reiterazione dello stesso tipo di reato.
Dal 2008 i precedenti penali devono essere oggetto di scambio qualora vi sia un nuovo processo penale a carico di un soggetto, in attuazione della
decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008 , relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione
europea in occasione di un nuovo procedimento penale
.
ECRIS
ECRIS è stato istituito in risposta a questa necessità di migliorare lo scambio di informazioni sui precedenti penali a livello europeo. Le informazioni
contenute nei registri nazionali dei casellari giudiziari possono essere scambiate per via elettronica attraverso un'infrastruttura dell'informazione sicura,
rapidamente, in modo uniforme e di facile uso. Essa fornisce a giudici, pubblici ministeri e autorità amministrative competenti facilità di accesso (attraverso
una «autorità centrale» in ciascuno Stato membro), a informazioni complete sui precedenti penali di qualsiasi cittadino dell'Unione, a prescindere dallo Stato
membro in cui la persona è stata condannata in passato.
Le informazioni possono essere scambiate per una molteplicità di scopi ai sensi della decisione quadro e del diritto nazionale:
Le informazioni devono essere oggetto di scambio qualora vi sia un nuovo processo penale a carico di un soggetto, in attuazione della
decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008 , relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione
europea in occasione di un nuovo procedimento penale
.
Le informazioni devono essere scambiate se ciò è richiesto dalle procedure di assunzione per posti di lavoro che implicano un contatto diretto e regolare con
minori, come previsto dall'articolo 10 della
direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e
la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio
.
Le informazioni attraverso ECRIS, possono essere scambiate anche per qualsiasi altra finalità conformemente al diritto nazionale (come ad esempio le
procedure di assunzione, le procedure di naturalizzazione, le procedure d'asilo, di concessione del porto d'armi, di autorizzazione all'adozione ecc.).
Principi generali
ECRIS si basa su una architettura informatica decentralizzata, nella quale le informazioni giudiziarie relative ai reati sono conservate esclusivamente in
banche dati nazionali dello Stato membro e sono oggetto di scambio in formato elettronico tra le autorità centrali degli Stati membri, previa richiesta.
Lo Stato membro di cittadinanza di una persona diventa il gestore centrale di tutte le sentenze di condanna nei confronti della stessa. Esso è tenuto a
conservare e aggiornare tutte le informazioni ricevute e trasmettere tali informazioni agli altri Stati membri quando richiesto. Di conseguenza, ogni Stato
membro dovrebbe essere in grado di fornire informazioni complete e aggiornate sui propri cittadini, indipendentemente dal luogo in cui le condanne sono
state pronunciate.
Uno Stato membro che condanna un cittadino di un altro Stato membro è obbligato a trasmettere immediatamente detta informazione, inclusi i relativi
aggiornamenti sulla sentenza allo Stato membro/agli Stati membri di cui la persona autore del reato ha la cittadinanza.
La trasmissione dell'informazione sulle pene applicate sarà fatta in via elettronica, mediante un formulario europeo standardizzato, utilizzando due tabelle di
riferimento dei tipi di reati e dei tipi di sentenze. Dette tabelle facilitano la traduzione automatica e migliorano la comprensione reciproca delle informazioni
trasmesse. Nel trasmettere le informazioni sulla condanna, gli Stati membri sono tenuti a utilizzare la categoria del reato contestato e della pena o sanzione.
I codici permettono la traduzione automatica nella lingua del destinatario, mettendolo in grado di reagire immediatamente dopo il ricevimento delle
informazioni.
Strumenti legislativi
I principi generali che disciplinano gli scambi di informazioni e il funzionamento del sistema sono definiti nella decisione quadro relativa all'organizzazione e
al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e nella decisione ECRIS.
Attuazione
Numerose misure di carattere tecnico e finanziario sono state adottate per aiutare gli Stati membri a preparare l'infrastruttura tecnica per connettere i loro
casellari giudiziari entro aprile 2012 (termine per l'attuazione legale) e oltre. La Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri un software
speciale denominato "reference implementation" per facilitare la loro interconnessione con gli altri casellari giudiziari. Gli Stati membri hanno anche potuto
chiedere contributi finanziari dall'UE sotto forma di concessioni per modernizzare i loro sistemi di casellari giudiziari ai sensi del programma Giustizia penale.
Nel 2017, tutti gli Stati membri sono stati collegati a ECRIS. Tuttavia, non tutti gli Stati membri sono collegati a tutti gli altri Stati membri. Per ulteriori dettagli,
si veda la prima relazione statistica della Commissione sull'uso di ECRIS, pubblicata il 29 giugno 2017.
Estratto dei carichi pendenti per fini diversi dal processo penale
Conformemente alle disposizioni della decisione quadro europea 2009/315/JAI, della decisione 2009/316/JAI del Consiglio europeo e delle legislazioni
nazionali, lo scambio di informazioni estratte da un casellario giudiziario può aver luogo anche per fini diversi dal processo penale. Sulla pagina dello Stato
membro interessato, cliccando sulla bandiera corrispondente su questa pagina sono disponibili informazioni complementari sulle modalità di ottenimento di
un estratto giudiziario per fini diversi dal processo penale.
Proposta della Commissione per migliorare lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e di apolidi

ECRIS funziona in modo efficiente per quanto riguarda i cittadini dell'UE sulla base del principio dello Stato membro di cittadinanza quale archivio unico di
tutte le informazioni sulle condanne. Tuttavia, ECRIS non supporta allo stesso livello lo scambio di informazioni sulle condanne di cittadini di paesi terzi, dal
momento che non esiste un unico archivio per le informazioni di questi soggetti. È pertanto attualmente impossibile accertare se e in quale Stato membro il
cittadino di un paese terzo è stato condannato senza consultare tutti gli archivi di tutti gli Stati membri.
Per ovviare a questa situazione, il 19 gennaio 2016, la Commissione ha adottato una
proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI riguardante ECRIS e – il 29 giugno 2017 – una proposta complementare di regolamento
, per istituire un sistema centralizzato ECRIS TCN per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne di cittadini terzi e apolidi (TCN).
Nella proposta di regolamento, si disciplina l'istituzione di un sistema centralizzato di ECRIS a eu-LISA. Il sistema è costituito da dati di identità (dati
alfanumerici e impronte) digitali di tutti i cittadini di paesi terzi condannati negli Stati membri. Un meccanismo di ricerca consente agli Stati membri di cercare
l'indice on-line. Una "corrispondenza" individua lo Stato membro o gli Stati membri che hanno condannato un determinato cittadino di un paese terzo. Detti
Stati membri possono quindi essere invitati a fornire i certificati dei carichi pendenti attraverso ECRIS.
La direttiva proposta stabilisce gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda ECRIS a livello nazionale nonché lo scambio tra Stati membri di
informazioni sulle condanne.
Le proposte di direttiva e di regolamento sono attualmente in fase di negoziazione, adattamento e di approvazione nel corso del processo legislativo da parte
del legislatore europeo, ossia il Consiglio e il Parlamento.
Ultimo aggiornamento: 22/01/2019
Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della
Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia
all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Belgio
Casier Judiciaire Central
(Ufficio del casellario giudiziale)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 552 27 44
Fax: +32 (0)2 552 27 82
E-mail:
cjc-csr@just.fgov.be
Ultimo aggiornamento: 14/09/2017
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Bulgaria
Ministero della Giustizia, ufficio centrale del casellario giudiziale
Indirizzo:
ul. Aksakov n.5
1040 Sofia
Telefono: + 359(2) 9237355
Fax: +359 (2) 9881142
Indirizzo e-mail:
CBCC@justice.government.bg,
bs_cbs@mjeli.government.bg
Ultimo aggiornamento: 17/12/2018
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Repubblica ceca
Casellario giudiziale della Repubblica ceca
Indirizzo:
Soudní 1
140 66 Praga 4
Telefono: +420 244 006 111
Fax: +420 244 006 260
Indirizzo e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz
Sito Internet:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20
Ministero della Giustizia della Repubblica ceca
Indirizzo:
Vyšehradská 16
128 10 Praga 2
Telefono: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927
Indirizzo e-mail: posta@msp.justice.cz
Sito Internet:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33
Ultimo aggiornamento: 09/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Germania
Bundesamt für Justiz (Ministero federale della Giustizia)
Indirizzo:
D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn
Telefono: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412
Fax: +49 228 99 410-5603
E-mail:
bzr.international@bfj.bund.de
Ultimo aggiornamento: 29/08/2019
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Estonia
Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Centro dei registri e dei sistemi di informazione)
Indirizzo:
Lubja 4
Tallinn 19081
Telefono: +372 663 63 00
Fax: +372 646 01 65
E-mail:
ecris@just.ee
Sito internet:
https://www.rik.ee/
Ultimo aggiornamento: 25/09/2019
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Irlanda
Central Authority for Criminal Records in Ireland (Autorità centrale del casellario giudiziario irlandese)
Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary
Telefono: +353 (0)504 27300
Fax: +353 (0)504 27373
E-mail:
criminalrecords@garda.ie
Ultimo aggiornamento: 25/08/2017
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Grecia
Ufficio autonomo del casellario giudiziario, Ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani
Indirizzo :
Messogeion 96
115 27 Αtene
Telefono: +30(0)210 7767300 (centralino)
Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188
Indirizzo elettronico:
ypdipimi@otenet.gr
Tel. del capoufficio e del suo vice: Capoufficio: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043
Funzionario responsabile di ECRIS: +30(0)210 7767045
Ultimo aggiornamento: 27/04/2015
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Spagna
Registro Central de Penados (Casellario giudiziale)
Indirizzo:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos
San Bernardo 19
Madrid 28071
Telefono: +34 913904596
Fax: +34 913904597
E-mail:
registros.administrativos@mjusticia.es
Ultimo aggiornamento: 12/03/2019
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Francia
Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Casellario giudiziario nazionale – Ministero della
Giustizia – Direzione degli affari penali e delle grazie)
Indirizzo:
107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
Telefono: +33 2 51 89 89 51
Fax: +33 2 40 50 52 63
E-mail:
cjn@justice.gouv.fr
Ultimo aggiornamento: 13/12/2016
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Italia
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III – Casellario Centrale
Indirizzo:
Piazza di Firenze, 27
00186 Roma
Telefone: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247
Fax: +39 06 6880 7558
E-mail:
casellario.centrale@giustizia.it
Ultimo aggiornamento: 22/06/2018
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Cipro
Capo della polizia
Le autorità competenti ad agire in nome del Capo della polizia, ai fini della trasmissione di informazioni, sono le seguenti divisioni della Polizia di Cipro:
1. Archivio delle condanne penali
Indirizzo:
Divisione C
Quartier generale della polizia
Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia
TEL: +357 (22) 808386
Fax: +357 (22) 808653
E-mail:
o@police.gov.cy,
ekoutsofti@police.gov.cy
Questa divisione è responsabile della trasmissione di informazioni nel quadro dell’applicazione degli articoli 4, 6 e 7 della decisione quadro 2009/315/GAI del
Consiglio.
Lo scambio riguarda informazioni relative a condanne penali precedenti.
2. Archivio delle condanne per infrazioni al codice della strada
Indirizzo:
Divisione Polizia stradale
Quartier generale della polizia
Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia
TEL: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539
Fax: +357 (22) 607596
E-mail:
mefstathiou@police.gov.cy
Questa divisione è responsabile della trasmissione di informazioni nel quadro dell’applicazione degli articoli 4, 6 e 7 della decisione quadro 2009/315/GAI del
Consiglio.

Lo scambio riguarda informazioni relative a condanne per infrazioni al codice della strada.
3. Direzione per la collaborazione tra forze di polizia a livello unionale e internazionale
Indirizzo:
Quartier generale della polizia
Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia
TEL: +357 (22) 607841/ 2/ 3
Fax: +357 (22) 607898
E-mail:
euipcd@police.gov.cy
Questa direzione è responsabile della trasmissione di informazioni nel quadro dell’applicazione dell’articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI del
Consiglio.
Ultimo aggiornamento: 23/07/2019
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Lettonia
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Centro di informazioni del Ministero dell’Interno della Repubblica di Lettonia)
Indirizzo:
Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009
Telefono: +37167208581, +37167208425
Fax: +37167208429
E-mail:
ssn@ic.iem.gov.lv
Ultimo aggiornamento: 07/06/2017
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Lituania
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Dipartimento della tecnologia dell’informazione e delle
comunicazioni del Ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania)
Indirizzo:
Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius
Tel.: +370 5 271 71 77
Fax: +370 5 271 89 21
E-mail: ird@vrm.lt
Ultimo aggiornamento: 18/02/2019
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Lussemburgo
Parquet Général (Procura generale)
Indirizzo:
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
L-2080 Lussemburgo
Telefono: +352 47 59 81 393
Fax: +352 47 05 50
E-mail:
parquet.general@justice.etat.lu
Ultimo aggiornamento: 20/12/2018
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Ungheria
Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Casellario giudiziale)
Indirizzo:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest
Tel.: +36 (0)1 455 21 02
Fax: +36 (0)1 455 21 03
E-mail:
bnyo@ahiv.hu
Sito web:
http://www.nyilvantarto.hu/hu/
Ultimo aggiornamento: 15/05/2013
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Malta
Uffiċċju tal-Kondotti (Casellario giudiziale)
Indirizzo:
Police General Headquarters
Kalcidonju Square
Floriana
Tel.: +356 22942142
Fax: +356 22942678
E-mail:
cro.police@gov.mt
Ultimo aggiornamento: 15/07/2013
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Paesi Bassi
Casellario giudiziale dei Paesi Bassi (JustID)
Indirizzo:
PO Box 337
7600 AH Almelo
Telefono: +31 88 998 9000
Fax: +31 546 813 003
E-mail:
ecris@justid.nl
Ultimo aggiornamento: 15/07/2013
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Austria
Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt (Direzione della polizia del Land di Vienna, Ufficio del casellario giudiziario)
Indirizzo:
Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Telefono: +43(0)1 31310 79231
Fax: +43 (0)1 31310 79209
E-mail:
lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at
Ultimo aggiornamento: 30/05/2018
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Polonia
Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Indirizzo:
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Telefono: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220
Fax: +48 22 39 76 205
E-mail:
krk@ms.gov.pl
Ultimo aggiornamento: 13/01/2017
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua

di questa pagina è stata modificata di

recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Portogallo
Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Direzione generale per l’Amministrazione della giustizia –
Direzione dei servizi di identificazione criminale)
Indirizzo:
Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa
Telefono: +351 217 906 200/1
Fax: +351 211 545 113
E-mail:
correio@dgaj.mj.pt
Sito Web:
http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home
In virtù del diritto portoghese, oltre alle autorità giudiziarie e di polizia, solo l’interessato, o qualcuno che agisca a suo nome e nel suo interesse, può ottenere
un estratto del casellario giudiziario.
Chiunque richieda un estratto deve dimostrare di essere l’interessato, o una persona incaricata da quest’ultimo, e comprovare gli elementi forniti nella
domanda con uno o più documenti di identificazione in corso di validità.
La domanda deve essere presentata personalmente ai servizi dell’autorità centrale, alle cancellerie dei tribunali o presso la rete di “Lojas do Cidadão”
(Sportelli del cittadino) e “Postos de Atendimento ao Cidadão” (Centri di assistenza al cittadino).
I non residenti in Portogallo possono presentare la domanda conformemente alle istruzioni fornite sul sito web della direzione generale per l’Amministrazione
della giustizia o presso le rappresentanze diplomatiche o consolari portoghesi.
Ultimo aggiornamento: 18/07/2013
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Romania
Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române (Direzione Casellario giudiziario, statistiche e raccolta
informazioni operative - Ispettorato generale della polizia rumena)
Indirizzo:
Şos. Mihai Vodă 6
Sector 5 - 050043
Bucarest
Telefono: + (4021)/316 49 75
Fax: + (4021)/317 87 90
E-mail:
cazier@politiaromana.ro
Ultimo aggiornamento: 17/05/2016
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Slovenia
Ministero della giustizia e della pubblica amministrazione
Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Ufficio del casellario giudiziario e del casellario delle misure di assegnazione in istituti di
educazione vigilata)
Indirizzo:
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (0)1 369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625
Email:
ke.mp@gov.si
Ultimo aggiornamento: 04/10/2013
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Slovacchia
Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky
Indirizzo:

Kvetná 13
814 23 Bratislava
Telefono: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236
Fax: +421 2 502 16 249
E-mail:
register.trestov@genpro.gov.sk
Ultimo aggiornamento: 31/08/2018
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Casellario giudiziale - Finlandia
Oikeusrekisterikeskus (Casellario giudiziale)
Indirizzo:
PL 157
FI-13101 Hämeenlinna
Tel.: +358 (0)29 56 65631
Fax: +358 (0) 29 56 65770
E-mail:
oikeusrekisterikeskus@om.fi
Sito Web:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html
Ultimo aggiornamento: 30/06/2019
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Casellario giudiziale - Regno Unito
UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Autorità centrale del Regno Unito per lo scambio degli estratti del casellario giudiziale)
Indirizzo:
ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS
Telefono: +44 (0)1489 569 805
E-mail:
international.requests@acro.pnn.police.uk
UK Central Authority for Mutual Legal Assistance (Autorità centrale del Regno Unito per l'assistenza giudiziaria reciproca)
http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/
Ultimo aggiornamento: 12/07/2017
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

