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6 giugno 2017, Vienna, Austria: Presentazione del Libro bianco al vicecancelliere dell'Austria 
 
Il Presidente Vivien Whyte, il Vice Presidente Gerhard Scheucher e Walter Szöky sono stati ricevuti il 6 giugno 
2017 dal Dr. Wolfgang Brandstetter, Vice Cancelliere e Ministro dell'Austria. Durante questo incontro molto 
cordiale, Vivien Whyte ha presentato i contenuti del Libro bianco e il processo che ha portato alla sua 
pubblicazione. Egli ha sottolineato l'esempio che ha dato il cancelliere austriaco per le professioni in molti paesi 
europei ed extraeuropei, soprattutto in termini di statuto (nella costituzione) e di competenze (quasi l'80% delle 
cause civili sono trattate dal Rechtspfleger ). Vivien Whyte ha espresso il desiderio di sostenere questo modello e 
di rafforzare la sua indipendenza. Ha inoltre affrontato le questioni relative alla formazione, al salario e alla 
giurisdizione penale. Il Signor Brandstetter ha lodato il notevole lavoro svolto nell'elaborazione del Libro bianco 
e ha assicurato che sarà oggetto di una sua riflessione. 
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30 giugno 2017, Strasburgo, Francia: 29a riunione plenaria della CEPEJ 
Il 30 giugno 2017, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) ha tenuto la sua sessione 
plenaria presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo. L'EUR è stata rappresentata da Vivien Whyte. 
Questa riunione è stata un'occasione per valutare i programmi di cooperazione attualmente in corso in diversi 
paesi, tra cui l'Albania e il Kosovo, in cui partecipa l'EUR. È interessante notare che diversi progetti riguardano 
il Mediterraneo meridionale. Pertanto, la CEPEJ lavora con il Marocco, la Tunisia e la Giordania per 
accompagnare questi paesi nella riforma del loro sistema giudiziario. La continuazione di questi partenariati, 
prevalentemente cofinanziati dall'Unione europea, è prevista oltre il 2017.Va anche sottolineato che è in corso 
una specifica collaborazione con la Bulgaria sul tema della mediazione. 
Queste attività ci ricordano che l'adesione all’ EUR o la collaborazione di organizzazioni professionali 
provenienti da diversi paesi colpiti dai programmi di collaborazione CEPEJ sono parte di una tendenza più 
ampia e rispondono ad un'esigenza reale. Il Libro bianco per un Cancelliere/Rechtspfleger per l'Europa (EUR 
2016) è già uno strumento fondamentale nel tempo della riforma. 
In termini di valutazione dei sistemi giudiziari, lo sviluppo e la fornitura di nuovi database pubblicati su CEPEJ-
STAT (https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation / 2016 / STAT /) devono essere accolti 



favorevolmente. Questo database fornisce l'accesso a una grande quantità di dati sui sistemi giudiziari degli Stati 
membri del Consiglio d'Europa, delle loro diverse entità e osservatori. I dati, raccolti dalla CEPEJ, saranno 
aggiornati due volte all'anno. È stato inoltre sviluppato un nuovo sistema informatico di raccolta dati per 
facilitare l'elaborazione dei dati. La prossima relazione di valutazione dovrebbe essere adottata nella primavera 
del 2018. La collaborazione tra la CEPEJ e la Commissione europea per l'elaborazione del quadro di valutazione 
pubblicato da quest'ultima dovrebbe essere rinnovata per i prossimi quattro anni. L'EUR continuerà a ricordare a 
entrambe le parti il valore dei dati inclusi sul personale non giudicante. 
In termini di qualità della giustizia, si segnala lo sviluppo dall'OCSE di un modulo di sondaggio per misurare le 
esigenze di giustizia dei cittadini e per garantire la parità di accesso alla giustizia. 
Il gruppo SATURN ha presentato il suo manuale per l'implementazione degli strumenti CEPEJ. La formazione 
può essere fornita alle giurisdizioni interessate. 
E’ stato anche segnalata l'implementazione del centro di innovazione CEPEJ, piattaforma per lo scambio di 
buone pratiche disponibili presso: https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/innovation_centre/default_FR 
asp. 
La CEPEJ festeggerà il suo quindicesimo anniversario nella sua prossima riunione plenaria che si terrà il 7 e 8 
dicembre 2017 a Strasburgo. 
 
30 giugno 2017, Strasburgo, Francia: Sessione estiva della Conferenza delle ONG del Consiglio d'Europa 
Le organizzazioni non governative (ONG) con statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa hanno tenuto la 
loro sessione estiva dal 26 al 30 giugno 2017. La sessione è stata caratterizzata sia dalla elezione dei presidenti e 
dei vicepresidenti delle commissioni trasversali "istruzione e cultura", "la democrazia, la coesione sociale e le 
sfide globali" e "diritti umani", come pure dal 40 ° anniversario della Conferenza delle ONG del Consiglio 
d'Europa, celebrato in un ricevimento offerto dal sindaco di Strasburgo (vedere l’intervento del presidente: 
https://rm.coe.int/16806ecbd3). 
Jean-Jacques Kuster ha partecipato alla Conferenza. Diverse questioni sono state discusse e Testi approvati in 
questa sessione, che possono essere trovati sul sito web del Consiglio d'Europa:  
http: /www.coe.int/fr/web/ingo/june-2017 
La situazione preoccupante delle ONG in alcuni paesi è stata menzionata con particolare riferimento 
all’Ungheria e alla Turchia. 
Il vice segretario generale del Consiglio d'Europa, la signora Gabriella Battaini-Dragoni, ha chiuso la sessione 
mettendo in evidenza il ruolo importante delle ONG e il luogo accordato a loro nel Consiglio d'Europa. Esse 
rappresentano la società civile, il loro ruolo è quello di proteggere la salute e la vitalità delle nostre democrazie, 
più che mai minacciato da estremismo e fanatismo. Sono la voce dei cittadini negli organi del Consiglio 
d'Europa per rafforzare i suoi sforzi e continuare a promuovere i diritti umani e sociali, e la protezione delle 
persone vulnerabili. 
 
18 - 21 septembre 2017, La-Grande-Motte, Francia : congresso dell’Unsa-SJ 
L'organizzazione francese UNSA-SJ ha organizzato il suo Congresso il 18-21 settembre 2017 a La Grande 
Motte, alla presenza del Segretario Generale del Ministero della Giustizia signor Stéphane Verclytte e del 
segretario generale dell’UNSA Giustizia M Luc Farré. I lavori, che si sono svolti in un'atmosfera molto 
amichevole, sono stati particolarmente ricchi. In effetti, sono state apportate delle modifiche statutarie per 
rafforzare il Consiglio Direttivo e l'Ufficio Nazionale, per far fronte alle nuove sfide future nelle migliori 
condizioni possibili. Il programma politico, che definisce le linee guida dell'organizzazione per i prossimi 
quattro anni, è stato ampiamente discusso. L'impegno europeo dell'organizzazione è stato riaffermato e le 
proposte delle professioni francesi sono in linea con quelle del Libro bianco. Il rapporto adottato dal 
Congresso cita espressamente il lavoro dell'EUR. 

                 

Attraverso questa relazione di orientamento, l'UNSA-SJ ha ribadito il suo impegno a rafforzare l’evoluzione che 
hanno avuto negli ultimi anni le professioni francesi; continua a rivendicare il riconoscimento delle competenze 
e dell'impegno di tutti i colleghi che necessariamente passano attraverso significativi miglioramenti nella 
formazione, nelle condizioni di lavoro, nella carriera e nella retribuzione. 
Il congresso ha inoltre proceduto all'elezione di una nuova commissione esecutiva che è stata parzialmente 
rinnovata e ora include più donne e giovani attivisti il cui impegno è da lodare. 
Il comitato esecutivo ha riconfermato all'unanimità Hervé Bonglet come segretario generale per un nuovo 
mandato di quattro anni. L'EUR desidera nuovamente congratularsi con lui per questo meritato successo! I nostri 
complimenti vanno anche alla squadra che lo accompagnerà: sei vice segretari generali, un tesoriere generale e 
un assistente tesoriere generale (Franck Le Guern, segretario generale dell’EUR). La settimana è finita con una 
giornata di scoperta della regione e delle sue tradizioni. 
 
 


