Il cancelliere francese sulla strada di un organo
indipendente della giustizia
Un rapporto redatto da Anne Kappl
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Il 2 febbraio 2011, Thomas Kappl,
presidente dell'unione europea dei
Funzionari Giudiziari (EUR), ha
incontrato Michel Mercier ministro
francese della Giustizia al ministero
della Giustizia piazza Vendôme a
Parigi. Kappl ha, in presenza di
Philippe Gilabert, segretario generale
dell'organizzazione francese, l'unione
Sindacale Autonoma Giustizia (USAJ)
e dei membri dell'ufficio nazionale
Brigitte Bruneau-Berchere e JeanJacques Kuster, consegnato al
ministro il Libro verde per un
cancelliere europeo ed il rapporto della
CEPEJ che al capitolo 8 stabilisce il
cancelliere
come
un
organo
indipendente della giustizia.

Michel Mercier, terzo ministro della Giustizia sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy, è in
funzione dal 14 novembre 2010, dopo Rachida Dati diventata membro del Parlamento
europeo e Michèle Alliot-Marie che ha ricevuto il Libro Verde il 8 ottobre 2009 a La Grande
Motte.

Piazza Vendôme

La Piazza Vendôme, denominata, prima Piazza Louisil-grande, è uno dei cinque posti reali. Le facciate,
concepite dall'architetto Jules Hardouin-Mansart, sono
state costruite sulla piazza rettangolare. Al centro si
alzava all'origine la prima statua equestre del re Luigi
XIV che è stato sostituito poi dalla colonna Vendôme
con una statua di Napoleone I° nello stile di un
imperatore
romano.
Il ministero della Giustizia si trova al numero 13, hotel
di Bourvallais. Per decreto reale del 1718, è diventata
la cancelleria. Il primo occupante era il guardasigilli e
ministro della giustizia. Dal 23 giugno 2009, porta la
designazione ufficiale di" ministero della giustizia e
delle libertà."

Nella conversazione col Presidente dell’ E.U.R, il ministro ha dichiarato che egli includerà il
trasferimento di funzioni giurisdizionali al cancelliere in un progetto di legge. Ciò riflette il
rapporto del professore Guinchard sulla necessità di un cancelliere giurisdizionale e conduce
al cancelliere europeo in Francia.
Il segretario generale dell'U.S.A.J., Philippe Gilabert, ha rievocato col ministro la modifica
degli statuti e della posizione giuridica del cancelliere in Francia, preliminare al trasferimento
di compiti dal giudice al cancelliere, per creare, affianco al giudice, un organo indipendente
della giustizia.

