Migliori pratiche nella formazione di giudici e procuratori
Categoria della pratica: Programmi o piani di formazione innovativi in determinati settori

Tipo di pratica: Buona pratica

Istituto: Accademia di diritto europeo (ERA)
Aprile 2014

Titolo della
pratica

Pacchetto completo per fornire una formazione su vasta scala sui nuovi
strumenti normativi

Caratteristiche
principali:

Quando si confrontano con modifiche legislative di ampia portata o con
l'introduzione di un nuovo strumento normativo importante in un
qualsiasi settore del diritto, gli istituti di formazione devono far fronte
alla necessità di rivolgersi immediatamente a un ampio numero di
operatori giudiziari per offrire loro una formazione adeguata in tali
materie.
L'offerta formativa dovrebbe essere il prodotto di un accurato processo
di pianificazione, dovrebbe riflettere una strategia di formazione
globale, dovrebbe svolgersi, per quanto possibile, nelle stesse
condizioni e, tenuto conto dell'ampiezza del programma formativo,
dovrebbe garantire, nei limiti del possibile, il contenimento dei costi.
Con una determinata frequenza, l'Accademia di diritto europeo (ERA)
organizza seminari su larga scala negli Stati membri dell'Unione
europea allo scopo di sensibilizzare gli operatori di giustizia nazionali su
nuovi e fondamentali strumenti di diritto dell'UE. Tale approccio è stato
concepito con l'obiettivo di formare i giudici in seguito all'adozione di
importanti modifiche della normativa dell'Unione, che possono
comportare l'attribuzione di un ruolo aggiuntivo ai giudici nazionali.
Tale pratica viene utilizzata in ambito internazionale e permette una
tempestiva e migliore attuazione della nuova normativa, con
l'intenzione di promuovere un'interpretazione armonizzata delle nuove
norme in tutta l'Unione europea.
L'ERA ha messo in atto tale pratica nel periodo immediatamente
successivo all'adozione del regolamento CE n. 1/2003 che ha introdotto
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il nuovo regime di diritto della concorrenza negli Stati membri dell'UE.
Ancor prima che tale regolamento entrasse in vigore, nel maggio 2004,
l'ERA aveva iniziato a offrire una formazione di base per gli operatori
giudiziari in svariati Stati membri. Era stato elaborato un modello di
programma normalizzato, adattandolo alle esigenze specifiche di
ciascun sistema giudiziario.
Da allora l'Accademia di diritto europeo ha continuato a organizzare
seminari su larga scala, benché recentemente l'obiettivo si sia spostato
dalla formazione di base verso una formazione più avanzata o settoriale;
la formazione di base può essere impartita attraverso attività di elearning (e di fatto ciò talvolta avviene).
Dati di contatto Accademia di diritto europeo (ERA)
dell'istituzione
Metzer Allee, 4
54295 Treviri
Germania
Telefono: + 49 651 93737-0
Fax: + 49 651 93737-773
E-mail: info@era.int
Sito Internet: http://www.era.int
Altre
osservazioni

L'esempio suesposto costituisce una BUONA PRATICA per far fronte a
questo tipo di sfida, è facilmente trasferibile e dovrebbe essere adottato
ogniqualvolta sia possibile.

Fonte: Progetto pilota - Formazione giudiziaria europea: "Lotto 1 – Studio relativo alle migliori pratiche
nella formazione di giudici e procuratori", realizzato dalla Rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
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