Comitato “PECO” (02/06/2021 dalle 15:00h alle 17:00h) report a cura di Piera
Ciriello.
Dopo la consueta approvazione del verbale della precedente riunione, il Comitato è
passato alla discussione del primo punto all’ordine del giorno e cioè la presentazione,
da parte di Eva Massa-Arranz, del programma HELP (Educazione ai diritti umani per
gli operatori delle professioni legali). HELP è il programma di formazione del Consiglio
d'Europa, il cui obiettivo è quello di sostenere, i professionisti della giustizia
nell'applicazione delle norme europee sui diritti umani. Nel suo intervento, la
rappresentante del Consiglio d’Europa ha informato i membri del Comitato sulle
modalità di funzionamento del programma. I corsi sono offerti in due formati e cioè
corsi di autoapprendimento e corsi tenuti da un tutor. Il contenuto è identico, tuttavia i
corsi

tutorati

sono

realizzati,

in

collaborazione

con

un'istituzione

nazionale/internazionale, per un gruppo selezionato di partecipanti. Al termine del
corso tenuto da un tutor, i partecipanti ottengono un certificato firmato sia dal Consiglio
d’Europa che dall'istituzione nazionale/internazionale. Successivamente il Comitato è
passato alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno, concernente l’Ordine
degli avvocati dell’Azerbaijan. In particolare, il rappresentante dell'ABA, Bayram
Orujov, ha informato il Comitato della recente decisione del consiglio dell'ABA di
reintegrare tre avvocati – precedentemente radiati dall’Ordine - prendendo quindi in
considerazione la raccomandazione del CCBE. Bayram Orujov ha poi aggiunto che,
come suggerito dal CCBE nella sua lettera, l'ABA accetta di organizzare una sessione
di formazione congiunta con il CCBE sul ruolo della Corte europea dei diritti umani. A
tale riguardo è stato precisato che il CCBE occuperà dei relatori e del contenuto
dell’evento, mentre l'ABA ha coprirà i costi relativi alle traduzioni e altre questioni
tecniche. Il webinar si terrà infatti in inglese e sarà tradotto in azero. Il terzo punto
all’ordine del giorno ha riguardato le possibili attività future del comitato PECO. I
membri del Comitato sono stati invitati a presentare le loro osservazioni e i loro
suggerimenti per quanto riguarda il miglioramento del lavoro del Comitato. Maria
Ślązak ha proposto di organizzare più frequentemente le riunioni PECO e ha poi
auspicato una maggiore partecipazione dei membri osservatori e associati agli
standing committee e alle sessioni plenarie. Il Vicepresidente Perakis ha manifestato
la volontà della Presidenza del CCBE di intensificare le relazioni con i membri

associati e gli osservatori. Una possibilità potrebbe essere quella di organizzare una
riunione speciale dedicata alle loro esigenze per conoscere queste delegazioni.

