Comitato “Permanent Delegation to the ECHR”
(03/11/2020 dalle 10:00h alle 12:00h)
a cui ha partecipato l’Avv. Anton Giulio Lana.
Durante la riunione il Comitato ha discusso del questionario relativo al funzionamento dell’art. 47 del
Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il Presidente del Comitato, Piers Garderner, ha
osservato che il questionario è ora più che mai necessario in quanto il 2020 segna il 70° anniversario della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e ha suggerito che esso venga presentato nello Standing
Committee del 27 Novembre. Il Comitato ha poi discusso della necessità di un’eventuale traduzione del
questionario in quanto il CCBE si occuperà esclusivamente della traduzione dall’inglese al francese. A
tale riguardo, è stato osservato che per l’Olanda non sarà necessaria una traduzione e pertanto verrà
utilizzata la versione inglese. Per quanto riguarda l’Italia invece l’Avv. Lana ha sottolineato la necessità di
una traduzione del questionario che, a suo parere, dovrebbe essere fatta a spese del Consiglio Nazionale
Forense. Piers Gardner ha poi chiesto ai membri del Comitato se fossero favorevoli ad un’eventuale
personalizzazione del questionario. Al momento, non è richiesta un’identificazione dei partecipanti
tramite indicazione del nominativo, indirizzo e-mail o numero di registrazione presso l’Ordine di
appartenenza. A tale riguardo il Comitato ha espresso parere favorevole, ma non è stato raggiunto un
accordo in merito ai criteri di identificazione.
Il Comitato ha deciso di posticipare alla prossima riunione la discussione in merito alla possibilità,
avanzata durante la seconda riunione del gruppo di lavoro ad hoc sugli effetti della pandemia COVID
sull'accesso alla giustizia, di rivedere le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
nel campo dell'accesso alla giustizia negli ultimi dieci anni.
L’ultimo punto all’ordine del giorno ha riguardato la 9°Edizione della European Human Rights Moot
Court Competition. Questa competizione è organizzata ogni anno dalla European Law Students'
Association (ELSA) in collaborazione con il Consiglio d'Europa e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
di Strasburgo. Piers Gardner ha invitato i membri del Comitato ad offrirsi come volontari per la
valutazione delle proposte scritte e per partecipare nel ruolo di giudici nei turni regionali.

