Comitato “PD Lux” (01/03/2022 dalle 16:00h alle 18:00h) a cui ha partecipato l’Avv.
Giulio Cesare Rizza.
Approvazione delle minutes.
1. Modifica delle regole di procedura della EGC, di seguito “Corte”: il Presidente del
comitato riporta che alla nostra richiesta del testo di modifica al fine di conoscerne i dettagli
è pervenuto il suggerimento di un incontro informale con i rappresentanti della Corte. Invero,
esiste un comitato della Corte dedicato al progetto di modifica. Elementi principali: 1) lingua
dei procedimenti; 2) videoconferenza per le udienze online e 3) protezione dei dati
personali delle persone fisiche parti del procedimento → l'armonizzazione dei dati
personali delle persone fisiche. Secondo G.C. Rizza, questo è un punto necessario, così
come risulta importante preparare delle osservazioni sulla videoconferenza e sul web
streaming. Ci sono invece alcuni punti da chiarire: ad esempio, se una delle parti non è
d'accordo sulle udienze online, queste non possono essere organizzate. Si fa notare che se
vengono commentati i 3 punti di cui sopra, probabilmente non riceveremo risposta. D’altro
lato, non siamo in grado di commentare se non abbiamo il testo della regola. Secondo Peter
McNamee, bisognerebbe chiedere il progetto di testo nel momento in cui lo inviano al
Comitato del Consiglio. Tuttavia, potrebbe risultare troppo tardi per poter elaborare
commenti influenti.
4) streaming online dei casi più importanti della Corte. Per Rosiak non dovrebbe esserci
un numero limitato di udienze. Riporta che questa iniziativa in Polonia ha suscitato grande
interesse da parte di molti avvocati e anche dei media, felici di non dover andare in
Lussemburgo. Ci sono stati, però, problemi tecnici con alcuni casi dovuti alla lingua perché
coinvolgono molti Stati. Ci si chiede, in questi casi, in quante lingue dovrebbero essere
tradotte le udienze.
Sicuramente gli audio dei casi vengono forniti per fini educativi e per rispondere alla forte
domanda di chi li richiede in quanto con la pandemia c'è un numero limitato di partecipanti
alle audizioni.
Il comitato ritiene che il sistema dovrebbe consentire l'accesso a tutti gli atti processuali,
compresi i documenti amministrativi, nonché tutte le informazioni pertinenti sullo sviluppo
del caso, e quelle principali: parti, composizione della camera, orario dell'udienza... (questi
punti sono già stati discussi nella riunione precedente).
5. Decisioni pregiudiziali e trasferimento di alcune cause
Il Presidente del comitato, su domanda dell’esperto italiano G. C. Rizza, rappresenta che ci
sono informazioni non ancora ufficiali secondo cui c’è una direttiva che prevede il

trasferimento di alcuni settori presso altri Tribunali per alleggerire il carico della Corte.
Tuttavia, non sembra essere stato ancora deciso quali aree verranno trasferite (si tratta per
la maggior parte di questioni tecniche). Nessuna conclusione è stata ancora raggiunta, in
quanto si tratta di una discussione in corso.

