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31 gennaio - 1 febbraio 2019, Parigi, Francia: riunione del gruppo di lavoro della 
CEPEJ sulla valutazione  
 
Il gruppo di lavoro della CEPEJ sulla valutazione si è riunito a Parigi sotto la presidenza di M. Jasa 
Vrabek (Slovenia) per preparare il prossimo ciclo di valutazione dei sistemi giudiziari europei. Il 
questionario e la nota esplicativa sono stati esaminati alla luce del recente esercizio. Questo lavoro 
è condotto congiuntamente con la preparazione di un glossario della CEPEJ per un gruppo ad hoc. 
Il presidente dell'EUR, Vivien Whyte, ha formulato parecchie proposte nello stesso tempo sul 
rapporto e sulle definizioni.  
 
Il gruppo di lavoro ha discusso anche di parecchi progetti di cooperazione con la Commissione 
europea. Il presidente Whyte ha notato che i dati sui Rechtspfleger e di altro personale non giudice 
sono disponibili e dovrebbero essere inclusi nell'analisi dei sistemi giuridici condotti dalla 
Commissione europea.  
 
La Segreteria ha reso conto della missione di valutazione per i pari condotti ad Andorra per la 
CEPEJ il 10 e 11 dicembre 2018. L'obiettivo della valutazione per i pari è di "rinforzare la credibilità 
dei dati raccolti nel quadro dell'esercizio di valutazione destinata ai sistemi giudiziari europei. Offre 
anche agli Stati in cui le visite sono state effettuate, di facilitare gli scambi di esperienze tra i 
sistemi nazionali di statistiche giudiziarie, di dividere le buone pratiche e di identificare degli 
indicatori comuni." I paesi che si augurano di partecipare ad una tale valutazione sono invitati a 
contattare la Segreteria.  
 
Il gruppo di lavoro si riunirà di nuovo in settembre.  
 
1° febbraio 2019, La Valletta, Malta: programma della CEPEJ a Malta  
 

In seguito alla richiesta delle autorità maltesi, la CEPEJ 
ha lanciato un progetto che mira a sostenere l'efficacia 
della giustizia a Malta. Un giudice italiano, un giudice 
della Corte suprema della Slovenia, il capo del servizio 
dei procuratori  federali in Belgio e la tesoriera dell'EUR, 
Catherine Assioma, responsabile aggiunto dei servizi 
giudiziari in Francia, sono i periti di questa missione.  
 
Il progetto è finanziato dal SRSS (Servizio di appoggio 
alla riforma strutturale) dell'UE.  
 
L'obiettivo principale di questa prima riunione era di 

riunire il maggior numero di materiale e di notizie e di 
comprendere le attese delle parti maltesi, prima di poter 
proporre delle soluzioni basate sui modelli dei periti.  

Gli esperti CEPEJ a Malta, tra cui Catherine Assioma, tesoriere dell'EUR. 
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Abbiamo incontrato un lungo elenco di partecipanti, giudici e magistrati, il capo supplente della 
Corte ed il direttore generale dell'informatica.  
La missione comporta due aspetti principali che mirano a ridurre la durata delle procedure: 
l'identificazione dei miglioramenti e la formulazione di raccomandazioni concernenti le procedure in 
seno alla giurisdizione superiore della Corte di Appello, l'altro è di sostenere l'elaborazione di una 
strategia in materia di risorse umane per il personale giudiziario e di supporto.  
 
I periti pubblicheranno il loro primo rapporto a fine marzo, prima della loro prossima visita a La 
Valletta, a fine aprile.  
 
7 febbraio 2019, Bruxelles, Belgio: L'EUR parla dei diritti fondamentali e Stato di 
diritto al CESE  
 
Vivien Whyte e Dumitru Fornea hanno incontrato M. José Antonio Moreno Díaz (Spagna), 
presidente del gruppo "Diritti fondamentali e Stato di diritto " del Comitato economico e sociale 
europeo.  
Il gruppo, creato nel gennaio 2018, è "un organo orizzontale in seno al CESE incaricato di fornire 
un foro alle organizzazioni della società civile europea affinché si incontrino e condividano la loro 
valutazione della situazione dei diritti fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto negli 
Stati membri." In quanto tale, si recano nei paesi 
europei per consultare la società civile (per esempio, 
la Polonia, a dicembre scorso, 
https://www.eesc.europa.eu/en/news-
media/news/strong-democracy-must-allow-criticism).  
Quest'anno, il Gruppo visiterà ulteriori paesi e 
presenterà un rapporto sulle sue conclusioni. Il 
presidente Whyte ha assicurato M. Moreno Diaz 
dell'interesse dell'EUR e della sua volontà di 
contribuire ai lavori del gruppo.  
La riunione è stata anche  una opportunità di 
affrontare le proposte dell'EUR incluse nel Libro 
bianco su un Rechtspfleger per l'Europa, così come 
della situazione del personale non giudice in parecchi 
paesi dove attualmente incontrano delle difficoltà 
particolari (Romania, Spagna, Portogallo... ). 

 
Vivien Whyte e Dumitru Fornea hanno incontrato anche M. 
Arno Metzler (Germania), presidente del gruppo " Diversità 
Europa " del CESE, per discutere di problemi di interesse 
comune e del modo di progredire nel raggiungimento dei nostri 
obiettivi.  
 
Infine, Vivien Whyte e Dumitru Fornea hanno fatto gli auguri a 
M. Oliver Röpke (Austria) per la sua elezione alla presidenza 
del gruppo di lavoro del CESE. M. Röpke sostituirà la Sig.ra 
Gabriella Bischoff (Germania), candidata al Parlamento 
europeo. Ha promesso di "continuare a lottare per la 
democrazia e per le condizioni di vita e di lavoro decente per 
tutti i lavoratori in Europa."  
L'EUR continuerà a lavorare col Comitato economico e sociale 
europeo per rafforzare la conoscenza e la partecipazione delle 

nostre professioni al rispetto dello stato di diritto in Europa. 
  

DumitruFornea, José Antonio Moreno Diaz e Vivien Whyte 

Il Presidente Arno Metzler e Vivien Whyte 
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27 febbraio 2019, Strasburgo - Consiglio d'Europa: Giornata mondiale delle organizzazioni 
non governative 
 
Una conferenza - dibattito si è tenuto al Consiglio d 'Europa in occasione della Giornata mondiale 
delle organizzazioni non governative (internazionali). 
Anna RURKA, Presidente della Conferenza delle ONG, ha aperto questa conferenza, incentrata 
sul "contributo di ONG(I) al lavoro e al mandato del Consiglio d'Europa". 
Entrambi i rappresentanti del Comitato dei Ministri che il Consiglio d'Europa Segreteria ha 
sottolineato il ruolo cruciale delle ONGI, in rappresentanza della società civile, che forniscono 
l'assistenza essenziale per il lavoro e la missione del Consiglio d'Europa. 
Diversi oratori di ONG(I) al Consiglio d'Europa hanno illustrato questo lavoro, che a volte è stato 
fatto a costo di grandi difficoltà o persino di rappresaglie nel loro paese. 
Le osservazioni e dei suggerimenti avanzati nel corso del dibattito saranno trasmessi al comitato 
dei ministri per una conferenza che si terrà a Varsavia il 27 marzo 2019. Aveva già fatto una 
raccomandazione sulla necessità di rafforzare la tutela e la promozione della spazio dedicato alla 
società civile in Europa (CM / Rec (2018) 11). 
Troverete al seguente link un breve intervento dell'onorevole Rurka in questo giorno: short 
statement 
 
L'EUR era rappresentato da Jean-Jacques Kuster.  
 


