Comitato “Access to Justice” (05/11/2020 dalle 14:00h alle16:00h)
a cui ha partecipato l’Avv. Massimo Audisio.
La riunione è cominciata con la presentazione da parte di Simone Cuomo del progetto di linee guida in
materia di aiuti legali del European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). È emerso che nella
redazione dell’ultima versione del documento la posizione del CCBE non è stata tenuta in considerazione.
La Presidente ha espresso la propria delusione in merito e chiesto se non fosse possibile prendere le
distanze dalla bozza del documento elaborata. Simone Cuomo ha proposto a di vedere la versione finale
e approvata ed eventualmente inviare un commento al CDCJ in caso di reale disaccordo su alcuni punti,
la Presidente si è dichiarata d’accordo. La versione finale non è stata ancora ricevuta ma potrebbe arrivare
a novembre.
Dopo l’approvazione del verbale della riunione precedente, Simone Cuomo ha presentato i documenti
sull’EU Justice Scoreboard, sottolineando che il Comitato Access to Justice partecipa regolarmente a
questo progetto. Ha poi specificato che ogni anno viene apportata qualche modifica e quest’anno le
modifiche hanno riguardato in particolar modo la prevedibilità delle spese legali e degli aiuti legali in una
situazione ipotetica. Sono poi state specificati le modalità e i termini entro i quali esperti e delegazioni
dovranno rispondere alle varie parti del questionario.
In seguito, il Comitato è stato aggiornato sul raggiungimento dell’accordo in prima lettura da parte del
Consiglio in merito alla proposta di direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori. È stato specificato che il documento dal punto di vista legale non è ancora stato
approvato perché manca l’approvazione ufficiale del Parlamento, che potrebbe votare alla plenaria entro
la fine dell’anno. La Presidente ha invitato i partecipanti a fornire alcune informazioni su come la direttiva
è stata o verrà trasposta nei rispettivi Stati membri. Essendo ancora presto per avere queste informazioni,
è stato deciso di inserire questo punto in agenda per la prossima riunione. Prima di passare al punto
successivo, Alžběta Recová ha fatto presente che nella Repubblica Ceca, non essendovi ulteriori
normative in tale ambito, i lavori di trasposizione della direttiva sono già quasi ultimati e si aspetta solo
la decisione definita a livello europeo. Ha specificato che una parte della normativa sarà dedicata alle
questioni transfrontaliere e un’altra alle questioni interne e si è detta disponibile a fornire ulteriori
informazioni per email. È stata infine proposta la creazione di una “comparative table” partendo dal
report che Evanna Fruithof provvederà ad inviare ai membri del Comitato.
Ai membri del Comitato è stato in seguito richiesto di inviare entro tre giorni le proprie osservazioni sul
questionario preparato dal comitato “Family Law” sulla Strategia europea per il diritto dei minori 20212024, in modo da permettere la votazione alla Sessione Plenaria di fine novembre.
Simone Cuomo ha poi presentato il percorso che ha portato alla pubblicazione dello studio di fattibilità
su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali. Indra Bule ha
proposto di inviare una mail ai partecipanti per invitarli a fare eventuali commenti.
Christian Lemke ha relazionato sinteticamente sul “2nd Stakeholders Advisory Board Meeting” ed ha
suggerito di preparare una lettera con la posizione del CCBE da inviare all’EUIP Office. È stato in seguito
chiesto se vi fossero volontari e Franziska Laessle ha dato la propria disponibilità. La Presidente ha
proposto di informare DG Justice, mettendo in copia per conoscenza l’EUIP. Sulle modalità con cui

presentare la posizione del CCBE non si è raggiunto un accordo e la questione verrà dunque ridiscussa,
magari nell’ambito del sottogruppo di lavoro formato dai volontari.
Infine, Indra Bule ha fatto un cenno al documento sulle problematiche legate al Covid-19 alla cui
redazione hanno partecipato diversi Presidenti dei Comitati. Al momento si stanno ancora raccogliendo
informazioni dalle delegazioni.

