Comitato “PD Luxembourg”
(riunione da remoto 18/02/2021 dalle 10h alle 11h) a cui ha partecipato l’Avv. Cesare Rizza
La riunione ha avuto due punti all’ordine del giorno:
 Relazione della Corte di Giustizia sul funzionamento del Tribunale dell’Unione europea;
Il 21 dicembre 2020 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pubblicato una relazione sul
funzionamento del Tribunale dell’Unione europea alla luce della riforma del 2015. Nella Relazione
la Corte riconosce che alcuni dei cambiamenti attesi non sono ancora avvenuti. In particolare,
l'aumento della produttività non è stato significativo. Tuttavia, la Corte osserva altresì che è troppo
presto per fare una valutazione definitiva della riforma che ha portato al raddoppiamento del numero
dei giudici. Inoltre, a causa della crisi di Covid-19, l'attività del Tribunale è stata più lenta del solito.
Durante la discussione i membri del Comitato hanno espresso la loro preoccupazione in merito ad
alcuni suggerimenti contenuti nel rapporto (ad. es limitare il diritto all’udienza; estendere il
meccanismo di “filtraggio” degli appelli ad altri settori del contenzioso; un uso più diffuso del ricorso
ad un solo scambio di memorie scritte). Al termine della discussione, è stato deciso che il Comitato
elaborerà un documento contente la propria posizione sul rapporto. Il Presidente del Comitato, Cesare
Rizza, ha invitato i membri del Comitato a presentare le loro osservazioni sul rapporto entro la metà
di marzo. Il documento sarà presentato per approvazione alla Plenaria del 21 maggio.
 Possibili

modifiche

al

regolamento

interno

della

Corte

EFTA;

Cesare Rizza ha informato il Comitato che la cancelleria della Corte EFTA ha invitato il CCBE a
presentare le proprie osservazioni sulla proposta di modifica al regolamento interno della Corte. Il
termine ultimo per inviare questo contributo è il 5 marzo. I membri del Comitato sono stati invitati a
presentare eventuali osservazioni a Peter McNamee che poi redigerà il documento finale.

