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La cooperazione giudiziaria internazionale
si basa su tre principi fondamentali ovvero:
> spirito di collaborazione,
> conoscenza degli strumenti giuridici
applicabili,
> uso appropriato degli strumenti a
disposizione per facilitare la cooperazione.
Il comitato conosciuto come PC-OC
(Comitato di esperti sul funzionamento
delle
Convenzioni
Europee
sulla
cooperazione in materia penale) svolge un
ruolo fondamentale nella cooperazione
internazionale in materia penale.
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Cosa è il PC-OC?

Sito web

Il PC (Problèmes Criminels)-OC (Operation
of Conventions) è un comitato di esperti del
&RQVLJOLR G·(XURSD QHO VHWWRUH GHOOD
cooperazione internazionale in materia
SHQDOH FKH ODYRUD VRWWR O·HJLGD  GHO
Comitato Europeo (CDPC).

(· VWDWR LVWLWXLWR XQ VLWR ZHE
(www.coe.int/tcj)
contenente
informazioni utili e documentazione
relativa alla cooperazione in questo
settore.

Il PC-2& PRQLWRUD O·DSSOLFD]LRQH GHOOH
&RQYHQ]LRQL GHO &RQVLJOLR G·(XURSD
correlate alla cooperazione internazionale
in
materia
penale
(in
particolare
estradizione, mutua assistenza giudiziaria e
trasferimento di persone condannate) e
propone nuovi strumenti in questo settore.
Fornisce inoltre elementi utili, quali
informazioni sul paese, formulari, linee
guida pratiche, etc. per gli addetti ai lavori
che si occupano di questi strumenti.
Il comitato è costituito da rappresentanti
delle autorità centrali dei 47 Stati membri
GHO&RQVLJOLRG·(XURSDH6WDWL osservatori.
Gli addetti ai lavori a livello nazionale
possono
fruire
dell'esperienza
del
Segretariato del PC-OC e degli esperti
nazionali.

Gli addetti ai lavori di tutti gli Stati Parte
GHOOH &RQYHQ]LRQL GHO &RQVLJOLR G· Europa
nell'ambito
della
cooperazione
internazionale nel settore penale sono
inviati a consultare il sito web del PC-OC.
Il sito web del PC-OC contiene:
> informazioni sulle attività del PC-OC
incluso incontri ed eventi futuri e passati;
> normative e materiale di riferimento
utile per gli addetti ai lavori (informazioni
VXOSDHVH VWUXPHQWLSHU O·DWWXD]LRQH  QHL
VHWWRULFKLDYHGHOO·DWWLYLWjGHO3&-OC);
> giurisprudenza di riferimento della
&RUWH(XURSHDGHL'LULWWLGHOO·8RPR
> archivio di attività svolte, studi,
documenti e pubblicazioni di interesse;
> link utili per accedere ad altri siti web
di interesse per le attività del PC-OC.

