
 

Adresse correspondance : 

38, rue de Villiers 
92532 Levallois-Perret Cedex -France 

 S/C Compagnie des Experts  

près la Cour d’Appel de Versailles 
5, Résidence Petite Place - 78000 Versailles   

  Tel : +33(0)1 41 49 96 01 

Fax : +33 (0)1 41 49 02 89 
E-mail : contact@experts-institute.eu 

www.experts-institute.eu -          EUROPEAN EXPERTS" - @eeei_experts. 

Diventi membro dell’EEEI 

 

Lei vuole aiutare l’EEEI a continuare la riflessione sul futuro della Perizia giudiziaria in 

Europa e la necessaria armonizzazione delle pratiche, mandi la Sua domanda al seguente 

indirizzo : contact@experts-institute.eu corredata dei seguenti documenti: 

La Sua domanda verrà esaminata dai membri del Comitato Direttivo. 

L’adesione è aperta a tutte e a tutti 

Così, Lei parteciperà ai nuovi progetti dell’EEEI: 

• Sull’inventario e sull’armonizzazione delle procedure peritali per la giustizia penale, 

nonché sullo scambio d’informazioni tra i diversi sistemi giudiziari dei paesi europei ; 

• Sulla formazione, al livello europeo, degli esperti giudiziari nonché dei magistrati e 

degli avvocati su «il buon uso della perizia giudiziaria » ;  

• Una riflessione sulla creazione di un albo europeo degli esperti che potrebbe essere 

pubblicato sul sito e-justice dell’Unione Europea. 

I diritti dei membri: 

• Pubblicare articoli sul sito Web o nella lettera d’informazione dell’EEEI, 

sull’argomento della perizia giudiziaria dal punto di vista degli esperti, degli 

avvocati, dei giudici o dei docenti universitari sempre che l’articolo sia pertinente e 

di qualità sostanziale, previo parere del Comitato Direttivo dell’EEEI o del Comitato 

di comunicazione; 

• Lavorare con l’EEEI sui progetti organizzati dall’EEEI in cooperazione con l’UE, per 

quanto il comitato di pilotaggio dell’EEEI accetti detta collaborazione per portare a 

buon fine il progetto; 

• Avere accesso alle informazioni generate o conservate dall’EEEI che possono essere 

importanti per qualsiasi questione relativa alla perizia giudiziaria, a patto che dette 

informazioni possano venire fornite dall’EEEI conformemente alle regole di 

riservatezza e di protezione dei dati; 

• Essere in contatto personale con uno o più membri del consiglio di amministrazione 

o con partecipanti ad un progetto EEEI onde rispondere a domande o portare 

un’assistenza a qualsiasi questione relativa alla perizia giudiziaria nell’UE ; 

• Farsi assistere dall’EEEI nella ricerca di un contatto adeguato per qualsiasi questione 

che riguarda la perizia giudiziaria; 

• Ricevere la lettera informativa digitale periodica dell’EEEI ad un indirizzo elettronico 

che dovrà essere indicato; 
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• Assistere alla riunione annua a titolo personale o in qualità di rappresentante di un 

membro istituzionale; 

• Essere informati dei nuovi progetti od di altre attività dell’EEEI; 

• Figurare nell’Albo dei membri del sito Web dell’EEEI; 

• Per gli esperti  che sono membri individuali, utilizzare il logo dell’EEEI negli elaborati 

(per i tribunali o per i loro clienti), e precisare l’appartenenza all’EEEI 

come : « membro individuale dell’EEEI » ; 

• Utilizzare il logo dell’EEEI (per i membri istituzionali sul sito Web dell’entità con la 

dicitura « Membro istituzionale dell’EEEI » e per i membri individuali, con la firma 

della mail corredata della dicitura « Membro individuale dell’EEEI » 

Le modalità del pagamento Le saranno indicate al seguente indirizzo : 

n.sillon@experts-institute.eu 
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