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Trova un esperto
Informazioni sul reperimento di un esperto nei paesi dell'UE.
Un esperto è una persona nominata dal giudice o dalle parti al fine di fornire una consulenza in merito a un dato argomento durante i procedimenti giudiziari.
Gli esperti rispondono al giudice anche se sono stati nominati dalle parti.
Di norma l'ordinamento nazionale disciplina i compiti e le responsabilità degli esperti. La maggior parte dei paesi prevede requisiti (istruzione, formazione e/o
certificazione) per il riconoscimento di un esperto forense. Attualmente non vi è alcun accordo fra gli Stati membri in merito alle qualifiche degli esperti
(forensi) e le nomenclature nazionali differiscono significativamente fra loro.
Esistono molti tipi di esperti:
Un testimone esperto sarà chiamato a interpretare fatti e/o a fornire un parere in base alle proprie competenze in ambiti tecnici o alla propria esperienza, al
fine di chiarire gli argomenti delle parti;
Un esperto tecnico sarà chiamato a esprimere un parere in merito a questioni tecnico-scientifiche;
Si può consultare un esperto giuridico in merito a norme, prassi e diritti applicabili al diritto estero;
Altri esperti.
Le schede nazionali su esperti e consulenze forniscono informazioni sull'esistenza di elenchi e registri nazionali di esperti, i requisiti che questi sono tenuti a
soddisfare nonché la loro remunerazione e affidabilità, oltre a informazioni sull'esecuzione delle perizie.
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