Comitato “Access to Justice” (11/05/2021 dalle 14:00h alle 16:00h) a cui han partecipato l’Avv.
Massimo Audisio.
Dopo l’approvazione del verbale della riunione precedente, la Presidente del Comitato, Elisabeth
Scheuba, ha invitato Piers Gardner, Presidente del Comitato PD Stras, a intervenire. Quest’ultimo,
dopo avere sottolineato le problematiche in materia di Giustizia legate alla pandemia e l’inattività
del Consiglio d’Europa al riguardo, ha informato che il CCBE ha deciso di attivarsi. Ha auspicato
una collaborazione tra i Comitati partendo da due documenti redatti nell’ambito del Consiglio
d’Europa: il report periodico “Difendere l’acquis del Consiglio d’Europa: preservare il successo di 65
anni di cooperazione intergovernativa” e “Le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa sull’efficienza e l’efficacia dei sistemi di patrocinio a spese dello Stato in ambito di diritto
civile e amministrativo”. Con riferimento a quest’ultimo documento, la Presidente ha informato i
partecipanti che i commenti che erano stati forniti dal CCBE non sono stati tenuti in considerazione
al momento dell’adozione. Piers Gardner si è offerto di partecipare anche alla prossima riunione del
Comitato Access to Justice al fine di valutare come procedere.
Roya Sangi, delegata dal CCBE quale rappresentante all’interno del gruppo degli Esperti sulla Anti
– SLAPP (Strategic lawsuits against public participation), ha aggiornato il Comitato sull’esito della
riunione del 5 maggio 2020 e ha spiegato le problematiche principali da risolvere in ambito di lotta
alle SLAPP. Dopo aver anticipato che la prossima riunione verterà sull’aspetto legislativo, ha detto
che provvederà a tenere aggiornato il Comitato. È stato inoltre evidenziato che stamattina si è tenuta
anche una riunione congiunta dei comitati LIBE e Legal Affairs del Parlamento europeo sull’antiSLAPP. Anja Wyrobek si è offerta supportare Roya Sangi.
Vi è stato poi un accenno alle risposte delle delegazioni al questionario sulla Direttiva relativa alle
azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori . La Presidente ha proposto
di identificare di punti ch e potrebbero essere portati all’attenzione dei legislatori nazionali,
eventualmente elaborando un documento con le raccomandazioni del CCBE. Evanna Fruithof ha
offerto la propria disponibilità se coadiuvata da altri partecipanti.
Il Comitato è poi tornato sull’argomento del patrocinio a spese dello Stato. Elisabeth Scheuba ha
ricordato il documento redatto nel 2018 dal CCBE, contenente raccomandazioni in materia, ed è
stato deciso che lei, Massimo Audisio -che aveva contribuito alla redazione del documento del 2018ed eventuali altri volontari lavoreranno su un possibile aggiornamento del documento.
I lavori del Comitato sono proseguiti con un breve report di Indra Bule sulla 3° riunione EUIPO con
gli stakeholders che si è tenuta il 20 aprile 2021, alla qu ale ha partecipato Christian Lemke. Anja
Wyrobek si è offerta di sentirlo, al fine di collaborare all’elaborazione di una posizione. Riguardo allo
scambio di lettere tra la DAV e la BRAK con l’EUIPO, i partecipanti sono stati informati del fatto che
secondo il Segretario Generale, Simone Cuomo, la cosa migliore da fare è aspettare la risposta che
l’EUIPO fornirà al BRAK, al fine di tenerne conto nella redazione di una lettera del CCBE.
Indra Bule ha poi informato il Comitato del fatto che la Commissione europea ha contattato molti
Stati membri per chiarimenti sull’EU Justice Scoreboard. Ha aggiunto che si sta occupando di
coordinare la raccolta dei dati. Ha quindi suggerito di proporre alla Commissione, per l’anno
prossimo, un mero aggiornamento delle questioni già sollevate.

Infine, la Presidente del Comitato ha proposto di invitare alle prossime riunioni dei membri dei
comitati IT Law e/o Surveillance in vista di un’eventuale collaborazione per le materie di loro
competenza che possono riguardare l’accesso alla giustizia. Massimo Audisio ha commentato
favorevolmente l’iniziativa.
A conclusione della riunione Evanna Fruithof ha proposto di aggiornare il Comitato sull’evoluzione
che avrà la Raccomandazione della Commissione in merito all’adesione del Regno Unito alla
Convenzione di Lugano.
La data della prossima riunione verrà comunicata in seguito.

