Breve presentazione del Manuale delle buone pratiche
Progetto EGLE
European Guide for Legal Expertise.

Detto manuale è il risultato dei lavori effettuati da più anni dall’Istituto Europeo della perizia e
del perito (EEEI) con il sostegno della DG Giustizia della Commissione europea.
Risultato finale del progetto EGLE, il Manuale è stato creato retenendo il metodo della conferenza
di consenso, con la cooperazione e l’esperienza di una sessantina di contributori di 12 paesi
dell’Unione europea. Quei professionisti che hanno partecipato a gruppi di lavoro, si sono riuniti
oltre 25 volte da marzo 2014. I loro scambi e le loro raccomandazioni sono stati esposti durante
una conferenza pubblica plenaria che si è tenuta in Maggio 2015 alla Corte di Cassazione a Roma.
160 persone di 22 paesi, ci hanno partecipato: magistrati, avvocati, periti, universitari,
rappresentanti di corti supreme e di istituzioni europee.
In base a dette raccomandazioni e alla luce delle domande fatte durante la conferenza, una
Commissione di 9 personalità di 8 paesi diversi hanno assicurato la redazione del Manuale
europeo delle buone pratiche in materia di perizia giudiziaria in materia civile.
Il Manuale contiene raccomandazioni di buone pratiche sulle procedure di perizia, sulla
certificazione, sulla deontologia e sullo statuto del perito, nonché sulla creazione di una lista
europea di periti. Una parte di dette raccomandazioni può fin da ora essere applicata dai periti,
in particolare: la dichiarazione di indipendenza all’inizio di ogni operazione di perizia, la
sottoscrizione di un’assicurazione specifica, la pratica della redazione di una prerelazione o, per
finire, la redazione di una relazione strutturata.
Tali raccomandazioni nonché il progetto di codice deontologico associato dovrebbero essere
condivisi per quanto possibile perché le parti riceventi ci attingano e se ne ispirino.
Il Manuale servirà a migliorare la cooperazione tra i sistemi giudiziari europei proponendo
raccomandazioni quadri che possono essere adattate da ogni stato ed ogni sistema, assicurando
così pratiche di qualità applicabili in materia di perizia giudiziaria.
Siamo fiduciosi che troviate dell’interesse a detto Manuale e speriamo che sarete numerosi ad
aiutarci a diffonderlo.
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