Comitato “Permanent Delegation to the Court of Justice, General Court and EFTA Court (PD
Lux)” (21/10/2021 dalle 14:00h alle 16:00h) a cui hanno partecipato l’Avv. Giulio Cesare Rizza
All’inizio della riunione, l’avvocato Giulio Cesare Rizza, Presidente del Comitato, ha informato i
partecipanti che la lista di argomenti selezionati in vista della riunione del prossimo 8 novembre tra
il CCBE e la Corte di Giustizia e la Corte EFTA, sono stati inviati alle Corti. Ha aggiunto che -allo
stato attuale- non vi sono state richieste di modifiche di questi argomenti da parte delle Corti.
In seguito, il Presidente del Comitato ha chiesto ai partecipanti se dopo la riunione scorsa
qualcuno di loro è riuscito a contattare informalmente il personale o i giudici della Corte di Giustizia
in modo da estrapolarne eventuali ulteriori argomenti di scambio e avere una prima idea delle
posizioni della Corte sugli argomenti già inviati. Uno dei partecipanti ha fatto presente di aver avuto
una conversazione informale dalla quale è emersa una preferenza della Corte di Giustizia -e in
particolare del Tribunale- per il fatto che alle udienze partecipino solo gli avvocati senza i propri
clienti. Il Comitato ha quindi valutato di chiedere ulteriori informazioni in merito durante la riunione
dell’8 novembre. Altri due punti emersi, che potrebbero eventualmente essere trattati, sono le
problematiche di carattere tecnologico incontrate per consentire ai clienti di assistere alle udienze
e le regole seguite dalla Corte nella decisione di rendere anonime le parti dei procedimenti, al
momento della pubblicazione della sentenza. È stato inoltre proposto di provare a parlare con degli
ex-giudici della Corte, che potrebbero, da conoscitori ormai esterni, fornire ulteriori spunti di
riflessione per la riunione dell’8 novembre.
Il Presidente del Comitato ha poi precisato che non è ancora arrivata una lettera con le
informazioni relative all’orario esatto di inizio della riunione e al luogo in cui questa si terrà, ma che
Stéphanie Alves provvederà a inoltrarla non appena la riceverà. Quanto alla composizione della
delegazione del CCBE alla riunione dell’8 novembre, su proposta di Giulio Cesare Rizza è stato
deciso che questa sarà composta in linea di massima dagli stessi membri del Comitato che
avevano preso parte all’ultima riunione con le Corti del 27 gennaio 2020. Inoltre, saranno presenti
Margarete von Galen, Presidente del CCBE, e James MacGuill, Vicepresidente del CCBE.
Prima di concludere la riunione, il Comitato ha approvato i verbali delle due riunioni precedenti.
Stéphanie ha poi ricordato che i partecipanti alla riunione dovranno fornire una loro breve biografia.
Verranno inoltre inviate ai partecipanti le regole Covid da rispettare.

