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NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALL’EEEI 

Creato nel 2006, l’Institut européen de l’expertise et de l’expert (EEEI) ha per 

obbiettivo di contribuire, con i suoi lavori, alla convergenza dei sistemi di perizia giudiziaria 

nazionali e di garantire, in tutto lo spazio giudiziario europeo, la sicurezza giuridica delle 

decisioni giudiziarie grazie alla qualità delle perizie realizzate dietro decisione di giustizia. 

L’EEEI raggruppa rappresentanti delle alte giurisdizioni, ordini degli avvocati, compagnie 

di periti e professori delle università nonché altre personalità di ognuno degli stati 

dell’Unione, interessate da detti argomenti. Centro di riflessione su scala giudiziaria 

europea, l’EEEI è anche una piattaforma di scambio interdisciplinare e transfrontaliera, 

indipendente da qualsiasi potere pubblico, ed i suoi lavori concorrono all’emergenza di 

soluzioni consensuali comuni trasferibili a termine nei diversi sistemi di diritti europei. 

Da oltre quattro anni, l’EEEI è osservatore nei Gruppi di lavoro GT-QUAL e GT-EVAL della 

CEPEJ – Consiglio dell’Europa, partecipa ai lavori relativi alla perizia giudiziaria civile e 

penale e ha contribuito alla redazione delle linee direttrici della perizia giudiziaria, adottate 

nel dicembre 2014 e pubblicate nel gennaio 2015. 

 

L’EEEI ha realizzato nel 2010-2012 un inventario delle procedure esistenti relative alle 

perizie ordinate in materia civile, nonché lavori relativi alla perizia giudiziaria. Detto studio, 

EUREXPERTISE, si è concluso con un convegno internazionale organizzato a Bruxelles i 16 

e 17 marzo 2012 sul tema “Il futuro della perizia giudiziaria civile nell’Unione 

Europea”.  

 

Nel 2014, l’EEEI ha avviato un nuovo lavoro cofinanziato dalla Commissione Europea e 

destinato ad elaborare una guida di buone pratiche  della perizia giudiziaria civile in Europa 

nell’ambito di un progetto intitolato EGLE – European Guide for Legal Expertise. 

Il metodo ritenuto per il progetto EGLE è quello della conferenza di consenso che si basa 

sulle competenze e la cooperazione dei professionisti degli Stati membri e sul confronto 

delle esperienze.  

I lavori di gruppi di lavoro costituiti da membri di numerosi paesi dell’Unione sono stati 

dibattuti all’occasione di una conferenza plenaria, il 29 maggio 2015 nell’Aula Magna 

della Corte di cassazione italiana a Roma. Magistrati, Avvocati, Periti, Universitari, 

rappresentanti di Corti Supreme, di istituzioni europee o mondiali, 160 persone che 

rappresentavano 22 paesi, hanno partecipato ai lavori. 

Poi, una Commissione di personalità europee, in base ai dibattimenti della conferenza 

plenaria e ai lavori preparatori, si è riunita regolarmente per redigere la Guida delle 

buone pratiche che è stata diffusa in oltre 15 000 copie. 

Al giorno di oggi, detta Guida è stata tradotta in 8 lingue. Ề pubblicata dalle Editions 

Bruylant. 
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I progetti dell’EEEI in corso: 

Risposta nel gennaio 2017 a 2 richieste per progetti con i seguenti lavori e ottenimento nel 

maggio 2017 di un cofinanziamento della commisione europea per il progetto Find an 

Expert: 

➢ Find and Expert, Creazione di un albo europeo degli esperti (periti e CTU)  che verrà 

pubblicato sul sito e-justice dell’Unione Europea. Quel progetto  è stato accolto dalla 

Commissione Europea all’inizio del maggio 2017 ; beneficiamo di un cofinanziamento 

che permette all’EEEI di continuare la  creazione di detto albo grazie al lavoro di 

volontari europei. 

➢ Formazione : L’EEEI ha lanciato progetti piloti per formare giuristi alla perizia 

giudiziaria. Discussioni sono in corso per allargare il processo alla formazione 

giudiziaria. Molto rapidamente, estenderemo detti progetti al più gran numero 

possibile di paesi dell’Unione. 

Diventati operativi detti progetti piloti, l’EEEI comincerà a formare periti e CTU 

coinvolti nelle procedure giudiziarie in seno all’Unione ; Il progetto accompagnerà i 

nostri sforzi continui per armonizzare le procedure. 

➢ EERE: EUROPEAN ELECTRONIC REGISTER OF EXPERTS. 

Nel quadro del suo piano d'azione per il 2019-2023, e-justice (Consiglio dell’UE) ci 

ha chiesto di realizzare un progetto per la creazione di elenchi elettronici nazionali di 

esperti giudiziari e di istituire uno strumento di ricerca che colleghi tali elenchi sul 

sito e-justice (Consiglio dell’UE). 

Questo progetto sarà realizzato in collaborazione con EuroExpert. 

È l’oggetto di un progetto proposto dall’EEEI.  

Lo studio è in corso dalla Commissione Europea e una decisione sul finanziamento 

dovrebbe intervenire all’inizio  del 2020. 

Il progetto è previsto per svolgersi su 2 anni. 

➢ EurexCrim, inventario ed armonizzazione delle procedure peritali per la giustizia 

penale, nonché scambio di informazioni tra i sistemi giudiziari dei paesi europei ; 

In seguito alla mancata accettazione del finanziamento di quel progetto dalla 

Commissione Europea all’inizio del maggio 2017, lavoriamo di nuovo sull’argomento 

allo scopo di presentare una nuova candidatura. Probabilmente, dovremo aspettare 

le prossime elezioni europee di quest’anno. 

 

 
Settembre 2019 

 

Per più informazioni: www.experts-institute.eu 
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I nostri membri istituzionali 
 

Cour d’appel de Versailles 
Premier président 
Procureur général 

 

Cour d’appel de Paris 
Procureur général 

 

Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Barreau de Versailles 
 

Barreau de Nanterre 
 

Compagnie des Experts de Justice de 
Versailles 
 

Cour d’appel de Lyon 
Premier président 
Procureur général 

 

Collège National des Experts de 
BELGIQUE (CNEJ) 
 

Cour d’appel de Pau 
Premier président 

Procureur général 
 

Cour d’appel de Dijon 
Premier président 
Procureur général 

 

Tribunal de Commerce de Nanterre 
Président 

 

Tribunal de Commerce de Lyon  
Président 

 

Union des compagnies d’experts près la 
Cour d’appel d’Aix-en-Provence 
 

Compagnie des Experts de justice de 
Catalogne 
 

Cour d’appel de Rome 
Premier président 

Procureur général 
 

Cour d’appel de Brescia 
Premier président 
Procureur général 

 

Cour d’appel de Venise 
Premier président 
Procureur général 

 

Cour d’appel de Brasov -Premier président 
 

Barreau de Brasov 
 

Cour Supérieure de Prague Premier président 
Haute Cour de Cassation et de Justice de 
Roumanie 
 

Université de Transylvanie 
 

Consejo Général de Peritos Judiciales 
d’Espagne 
 

Landelijk Register van Gerechtelijke 

Deskundigen (LRGD) 
 

Nederlands Register Gerehtelijk 
Deskundigen (NRGD) 
 

 

Cour d’Appel de Cologne 
Premier président 

 

Cour d’appel de Liège 
Premier président 
Procureur général 

 

Cour d’Appel de Milan 
Premier président 

 

Tribunal du Travail de Liège 
Président 

 

Tribunal du Commerce de Gand 
Président 

 

Université de Liège 
 

DBF - Délégation des Barreaux de France à 

BRUXELLES, qui représente : 

- le Conseil National des Barreaux ; 

- le Barreau de Paris ; 

- la Conférence des Bâtonniers. 

Compagnie Nationale des Experts de 
Justice en Informatique et Techniques 
Associées (CNEJITA) 
 

Cour d’appel de Metz 

Premier président 
Procureur général 

 

The Expert Witness Institute - EWI  
 

Université de COÏMBRA - Centro DE ESTUDES 
DE POS GRADUACAO en Medicina LEGAL 
FACULDADES DE MEDICINA 
 

STAB 
 

Cour régionale de Usti nad Labem 
 

Collège Européen des Experts Maritime et 
Fluviaux -- CEEMF 
 

Cour d’appel de Cayenne - Premier président 
 

Compagnie des experts de Justice près la 
Cour d'appel de Metz 
 

Cour d’appel de Galati - Premier président 
 

Compagnie Nationale des Experts Médecins 
de Justice (CNEMJ) 
 

Centre de Formation des Experts de justice 
FORM’EXPERT  
 

Chambre Régionale des Experts 
Traducteurs Assermentés d’Alsace 
(CRETA) 
 

Chambre des experts du Grand-Duché de 
Luxembourg 
 

IUM ACADEMY SCHOOL – S.S.M.L Naples 
 

AFEJ – Association de formation des 
experts judiciaires  
 


