
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 

Verbale aperto aile ore 09.00 dei 10.06.2011 

Presentazione dei partecipanti alla riunione. 
Per la delegazione Francese partecipano: M. Lemaire presidente dell 'IEEE, M. 
Trotel, Primo presidente della Corte d'Appello di Lione, M. Viout, Proc. Generale 
della Corte d'Appello di Lione, M. Jacquemin, vice Presidente dell'IEEE, M. 
Melin, vice presidente dell 'IEEE, Mme Travaillot, Magistrato di collegamento in 
Italia, M. Gardel, Presidente della Compagnia dei Periti di Lione, Mme Mitton 
Interprete. 
Per La Corte d'Appello di Venezia, sono presenti la Presidente Dr.ssa Manuela 
Romei Pasetti, e il Presidente Vicario, Dr. Vittorio Rossi. 
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, è rappresentata dal Dr. 
Antonio Fojadelli e dal Dr. Antonino Cappelleri. 
L' ordine degli A vvocati di Venezia, è rappresentato dall' A vvocato Marianna De 
Giudici. 
Il Presidente della delegazione della Corte d' Appello di Lione si compiace della 
visita a Venezia. 
Il Presidente Trotel, espone alcuni dati relativi alla Corte di Lione. In Francia ci 
sono 35 Corti d'Appello, la Corte d'Appello di Lione è al y' posto in Francia 
come importanza, amministrando giustizia su 3 milioni di abitanti; comprendendo 
5 Tribunali di grande istanza. Il principale è quello di Lione, che rappresenta il 
60% di tutta la Corte di Lione; al distretto di Lione (Corte + trib.) sono applicati 
280 magistrati. Vi sono 55 magistrati solo nella Corte d'Appello e 80 funzionari. 
La Corte produce 8000 sentenze civili e 2000 penali all'anno. Il budget annuale 
deI Ministero per la Corte di Lione è di 110 milioni di euro di cui il 75% riguarda 
gli stipendi (pari 77 milioni di euro), Vengono spesi complessivamente per le 
perizie penali 10 milioni mentre per il civile le perizie sono pagate dalle parti. 
Vengono illustrati i nuovi progetti attuati presso la Corte d'appello di Lione. 
Prende la parola il Presidente dell 'IEEE, perito con qualifica di esperto 
informatico presso la Corte d'Appello di Versailles. Lo scopo dell'IEEE sorto nel 
2006, è stato quello di uniformare le pratiche in Europa per quanto concerne la 
formazione e la deontologia dei periti, ritenendo che in Europa nel settore civile le 
persone non accetteranno di avere una mancanza di trasparenza in materia di 
perizie. L 'Istituto sta finanziando vari studi in Europa nel settore della psichiatria; 
l 'Istituto potrebbe finanziare uno studio condotto dall 'Università di Padova, a 
condizione che l' argomento sia di carattere Europeo ed attinente alla perizia. 
Esistono già due progetti dice il presidente dell 'IEEE. 



Attualmente aderiscono aIl 'IEEE 4-5 Corti d' Appello in Francia; l'IEEE preferisce 
avere poche Corti per ogni paese ma moIti paesi aderenti al progetto. Hanno già 
aderito al progetto il Belgio, e vi sono contatti con la Germania, l' Austria e la 
Spagna (Catalogna). 
L'Istituto ha avuto finanziamenti europei per fare l'inventario delle procedure 
relative a perizie in Europa. Il presidente dell'IEEE consegna un cd rom con gli 
esiti di questo studio per il quale hanno già risposto 22 Corti Supreme Europee 
(Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, 
Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemborgo, Malta, 
Norvegia, Glanda, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia e Svezia), ancora da 
classificare. Quando verranno classificate que ste risposte l'IEEE farà una riunione 
a Bruxelles, con gli Enti che hanno partecipato al progetto. Il Presidente dell 'IEEE 
ha già preso contatti con la Cassazione di Roma e comunica che ad ottobre andrà 
a Praga per avere contatti con quella Corte. 
Il presidente dell'IEEE vorrebbe avere in futuro un incontro con i periti italiani per 
meglio illustrare il progetto ed avere nuove adesioni. Alla fine di giugno l'IEEE 
incontrerà in Glanda i rappresentanti locali. 
La Presidente della Corte d' Appello di Venezia, dichiara che provvederà a 
contattare i ricercatori presso l'Università di Padova ed a prendere contatti con la 
corte d'Appello di Brescia, che ha rappresentato l'interesse ad aderire al progetto. 
Il Dr. Lemaire fa presente che l'IEEE è oggi un'associazione solo francese, ma che 
dovrebbe in futuro essere presieduta da un Personalità Europea rappresentativa da 
scegliere tra Magistrati, Avvocati 0 Periti. La Corte d'Appello di Lione partecipa 
già da 2-3 anni al progetto. 
L'IEEE è gestito dai Periti e dagli Avvocati, i Magistrati non intervengono nella 
gestione, ma viene dato un rendiconto della gestione dell'istituto. Nell'istituto vi 
sono diversi gruppi di studio nelle varie discipline. 
Il Presidente Rossi fa presente che in Italia non vi sono rappresentanti unici di 
tutte le varie discipline, e che quindi risulta difficile nominare un esperto unico. 
Il presidente de Il 'IEEE cita il casa di un traduttore spagnolo che voleva iscriversi 
all'albo dei periti-esperti in Francia; la Francia ha rifiutato l'iscrizione ma la 
corte deI Lussemburgo è andata contro questa decisione affermando la libertà di 
circolazione per i lavoratori europei. 
L'IEEE pensa che la formazione degli esperti sia obbligatoria soprattutto dal 

punto di vista procedurale-normativo. L'IEEE pensa inoltre che il perito deve 
essere assicurato obbligatoriamente per la responsabilità civile, poichè pua essere 
contestato dalle parti. 
Il P.G. di Venezia A. Cappelleri, illustra il sistema di scelta dei periti adottato in 
Italia. 
Si passa poi alla discussione sulle "Conferenze di consenso", che traggono origine 
dal mondo medico, dove vengono discussi argomenti fino ad ottenere una 
decisione unanime con una commissione ad hoc. Da que ste conferenze possono 



derivare delle linee guida di comportamento utili sia per i magistrati che per i 
Periti. Possono essere consultate sul sito: www.experts-institute.eu, 
In Belgio esistono dei problemi dovuti aIle due culture diverse: fiamminga e 
francese, che quindi si ripercuotono sull 'uniformità deI concetto di perizia. 
Le aspettative dell'IEEE: il coinvolgimento della Corte d'Appello di Venezia 
tramite la sua adesione; l' adesione dell' ordine degli avvocati al progetto ed un 
eventuale associazione di periti italiani con cui relazionarsi per la definizione di 
tale progetto. 
Il Procuratore Dr. Fojadelli, propone per l'Italia una forma di mediazione per la 
rappresentanza dei periti, con i relativi vertici degli ordini professionali. L' Avv. 
De Giudici rappresenta che in loco esiste già il CUP che potrebbe essere utile per 
la rappresentanza dei periti in Italia. 
L'IEEE sarà presente a Bruxelles per diffondere il progetto in Europa. 
Il Presidente dell'IEEE fa presente che entro pochi anni l'Unione Europea, 
imporrà a tutti i paesi membri una uniformità normativa relative ai requisiti per l' 
iscrizione agli elenchi dei periti. 
L'IEEE cerca finanziamenti presso le grandi imprese, perchè l'Unione Europea, 
non potrà finanziare tutto il progetto, e quindi anche per questa ragione il 
Presidente dell'IEEE fa presente che i Magistrati dovrebbero restare fuori dalla 
gestione diretta. Il costo delle traduzioni, incide molto sul progetto. 
Viene presentato dal Presidente dell'IEEE l'organigramma dell'Istituto, di cui si 
allega un opuscolo informativo. 
Per quando riguarda la firma per l' atto di adesione al progetto, viene richiesta dal 
P.G. Dr. Cappelleri una riformulazione deI testo, poichè in Italia la Corte 
d'Appello e la Procura Generale sono due uffici diversi che dovranno deliberare 
singolarmente; inoltre l' adesione pua essere di tipo morale ma non integrato in un 
ente privato come l 'Istituto, da parte dell 'Ufficio pubblico. 
Pertanto deve riservarsi la trasmissione deI documento ad un secondo momento. 
Il magistrato di collegamento Francese, presso il Ministero di giustizia Italiano, 
Dr.ssa Travaillot fa presente di aver contattato il Presidente della Corte d'Appello 
ed il Procuratore Generale di Roma in merito all'adesione al progetto. Gli stessi 
riferivano di restare in attesa delle decisioni prese dalla Corte di Appello di 
Venezia. La Presidente della Corte di Appello Venezia conferma l' adesione 
all'Istituto IEEE per la Corte d'Appello con la relativa firma. Per quanto concerne 
la Procura Generale di Venezia, si rimanda l'adesione ad un secondo momento. Il 
presidente dell'IEEE procede anch'egli alla firma. 
A questo punto aIle ore 12.00 viene sciolta la seduta. 

Il Presidente ~ c rio della Corte d'Appello 


