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Parigi (Francia), 15 novembre 2016 : l'EUR ricevuto dal guardasigilli  
 
Il 15 novembre 2016, Vivien Whyte, presidente dell'EUR, e Hervé Bonglet, 
vicepresidente (Francia), sono stati ricevuti dal Signor Jean-Jacques Urvoas, 
guardasigilli, ministro della giustizia.  
 
Vivien Whyte gli ha presentato il contenuto del Libro bianco per un cancelliere per 
l'Europa prima di consegnargli ufficialmente una copia. Signor Urvoas si è mostrato 
impressionato per il lavoro realizzato e si è interrogato sulle ragioni per cui le riforme 
proposte ancora non erano state attuate in Francia. Hervé Bonglet gli ha ricordato le 
difficoltà sulle quali le nostre proposte si sono scontrate in Francia, particolarmente 
per ciò che riguarda il divorzio  consensuale. Difatti, mentre il trasferimento di questo 
compito ad un cancelliere giurisdizionale dotato di un nuovo statuto era 
raccomandato dal gruppo di lavoro sulla giustizia del 21° secolo, una derubricazione 
è stata decisa alla fine a vantaggio dei notai. Vivien Whyte e Hervé Bonglet hanno 
insistito di nuovo per la creazione di un cancelliere dotato di competenze proprie 
esercitate con indipendenza.  
 
Gli scambi di opinione hanno toccato anche il ruolo dei cancellieri nelle giurisdizioni 
europee ed in particolare alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Difatti, Signor 
Urvoas si è mostrato molto interessato per il fatto che la cancelleria di questa 
giurisdizione sia composta di giuristi di alto livello che studiano a fondo i fascicoli, 
partecipano alle decisioni e redigono dei progetti di decisioni. Abbiamo ricordato al 
ministro che il cancelliere della Corte europea dei diritti dell'uomo era anche 
responsabile del bilancio e delle risorse umane. Ha convenuto con noi che il 
cancelliere per l'Europa che proponiamo ha un suo perchè in una tale 
organizzazione.  
 
L'EUR prenderà di nuovo appuntamento col ministro francese della giustizia all'esito 
delle elezioni presidenziali e legislative che si terranno nella primavera 2017 per 
assicurarsi che le future riforme si ispireranno al cancelliere per l'Europa.  
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Lahr (Germania), 24 novembre 2016 : 30 anni di gemellaggio tra i 
cancellieri alsaziani ed i Rechtspfleger tedeschi  
 
Il 24 novembre 2016, i cancellieri alsaziani dell'organizzazione professionale UNSa-
SJ ed i loro omologhi tedeschi dell'organizzazione professionale BDR si sono ritrovati 
a Lahr (Germania) per celebrare i trent' anni del loro gemellaggio. 
 
Questa partnership, inaugurata il 23 maggio 1986 a Strasburgo, ha per obiettivo di 
permettere una migliore conoscenza dei sistemi giuridici francesi e tedesco ed in 
particolare  
 sull'organizzazione giudiziaria e la formazione dei cancellieri e Rechtspfleger. Si 
inserisce dunque pienamente negli obiettivi dell'EUR come definiti all'articolo 2 dei 
nostri statuti.  
 
Oggi, il gemellaggio raggruppa i colleghi dell' Alsazia, di Offenburg, di Waldshut-
Tiengen, di Friburgo e di Baden-Baden.  
 
Questo trentesimo incontro aveva per tema : " la giustizia elettronica " Dopo i discorsi 
del direttore della pretura, Sig.Thomas Krebs, e del presidente di questa 
giurisdizione, il dottor Christoph Reichert, la Sig.ra Siegfried, vicepresidentessa della 
corte d'appello, ha presentato il fascicolo elettronico attuato nel Land del Baden-
Württemberg. L'informatizzazione della giustizia francese è stata presentata poi dai 
Sig.ri Denis Schalck, cancelliere alla corte di Appello di Colmar, e Luc Sehnen, 
informatico alla segreteria generale del ministero della giustizia francese.  
 
Questa esposizione è stata seguita da quella della Sig.ra Sophie Sontag Koenig, 
rappresentante la commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del 
Consiglio d'Europa che ha presentato l'utilizzazione delle tecnologie informatiche nei 
tribunali in Europa. Fu interessante notare che i paesi più avanzati tecnologicamente 
non erano necessariamente i più performanti. Secondo la CEPEJ, l'efficacia non è 
dovuta solamente ai mezzi utilizzati, ma anche ai mezzi assegnati ed ai metodi di 
indirizzo impiegate.  
 
La mattinata è stata chiusa da Vivien Whyte, presidente dell'EUR che ha presentato 
il contenuto del Libro bianco per un cancelliere per l'Europa prima di consegnare 
ufficialmente un esemplare al Sig. presidente Reichert così come ai rappresentanti 
dei quattro settori tedeschi.  
 
Il pomeriggio è stato dedicato al tempo stesso ad una visita della città sotto l'aspetto 
storico e giuridico che ha permesso ai partecipanti di prendere pienamente 
coscienza della sua ricchezza. Tutti si sono ritrovati poi intorno ad una eccellente 
cena per chiudere questa giornata particolarmente calorosa e produttiva.  
 
Vivien Whyte e Philippe Gilabert rappresentavano l'EUR.  
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Raggiungeteci sui social !  
 
 

  
 
 
 
 

 
Seguite l'attualità dell'EUR in diretta su Twitter e Facebook abbonandovi a  
@EURechtspfleger, seguendo Vivien Whyte su Linkedin o consultando il nostro sito 
internet www.eu-rechtspfleger.eu  
 
 
 
 


