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"Learning by doing" e ampliamento delle conoscenze in materia di
cooperazione giudiziaria e diritto interno di altri Stati membri dell'UE

Caratteristiche
principali:

Nel 2012 l'Accademia giudiziaria tedesca e l'Accademia giudiziaria turca
hanno organizzato congiuntamente un seminario di una settimana sulla
violenza domestica per 25 giudici e procuratori tedeschi e 18 giudici e
procuratori turchi specializzati in diritto penale e diritto di famiglia.
Il seminario verteva su due casi transfrontalieri simulati di violenza
domestica. Le presentazioni del seminario sono state svolte
esclusivamente dagli stessi partecipanti, avevano una durata massima
di 30 minuti ed erano incentrate sui principi fondamentali delle
rispettive normative interne applicabili nel settore, nonché sulle
principali regole nazionali relative all'assistenza giudiziaria reciproca in
materia di diritto di famiglia e diritto penale. Al termine delle
presentazioni è stato dato ampio spazio al dibattito.
Durante il seminario sono stati simulati quattro processi: uno dinanzi a
un giudice turco per le questioni familiari, uno dinanzi a un giudice
tedesco per le questioni familiari, uno dinanzi a un giudice penale turco
e uno dinanzi a un giudice penale tedesco. Tutti i ruoli dei processi
simulati sono stati interpretati dai partecipanti al seminario. I processi
erano basati su informative, atti di imputazione, ecc. predisposti dai
partecipanti e comunicati ai partecipanti dell'altro paese.
Nei feedback sull'evento, i partecipanti hanno affermato unanimemente
di avere acquisito più informazioni sui sistemi giudiziari e sulla cultura
giuridica dei due paesi di quanto non avrebbero fatto in tre settimane di
lezioni teoriche. Tutti gli "attori" dei processi simulati hanno detto di
essersi divertiti molto.
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Altre
osservazioni

Anche se è stata applicata tra un paese appartenente all'UE e un paese
terzo, questa PRATICA PROMETTENTE è perfettamente adattabile al
contesto dell'UE e facilmente trasferibile; le varianti e le materie che
possono formare oggetto di questi seminari sono praticamente infinite.
Tuttavia, gli autori hanno sottolineato che l'organizzazione di un evento
di questo tipo richiede ovviamente un investimento molto superiore a
quello di un seminario "classico" in termini di personale e logistica.
Hanno inoltre osservato che la riuscita del seminario dipende anche
dalla selezione di partecipanti motivati.

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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