
 
 

 
 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
 

THE FUNCTIONING OF THE COURT DURING THE PERIOD OF CONFINEMENT  

 

[15/04/2020]  

The Court has already extended certain procedural time-limits to take account of the 
difficulties faced by parties during the COVID-19 crisis (see press releases nos. 094, 
103 and 108). 

In addition, in order to comply with the measures adopted by the French authorities and 
with a view to pursuing its own policy and that of the Council of Europe of seeking to 
protect its staff from contracting and potentially spreading COVID-19, the Court has 
taken a number of steps designed to reduce to the minimum the physical presence of 
staff in the Human Rights Building. The great majority of staff are able to work 
remotely, even if for certain activities presence is required, notably for processing 
urgent cases and requests for provisional measures, dealing with incoming mail and 
maintaining the IT service necessary to allow the Court to function in so far as possible 
remotely. 

However, certain tasks that cannot be carried out remotely and which are not critically 
urgent have had to be deferred during the confinement period since they would have 
necessitated increased physical presence. This has had the following effects on the way 
the Court functions: 

Single Judge decisions of inadmissibility 

Single Judge decisions will continue to be taken but they will not be notified to the 
applicant until the end of the confinement period. 

Communications 

Applications will not be formally notified (communicated) to respondent States during 
the confinement period except for important and urgent cases. 

Deliberations of judicial formations 

The Grand Chamber, Chambers and Committees will continue to examine cases under a 
written procedure in so far as possible. 

Notification of decisions and judgments 

Decisions and judgments will be signed by the (Deputy) Section Registrar only and will 
be notified to the parties electronically, in other words for Governments via the secure 
sites and for applicants via the eComms platform. Where applicants have not availed 
themselves of the eComms platform, the judgment or decision will not be notified to 
either party during the confinement period, with the exception of urgent cases. 
Judgments and decisions notified electronically will continue to be published on HUDOC 
on the day of delivery. 

CORTE DI GIUSTIZIA  

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO EUROPEO DELLA GIUSTIZIA: LA CORTE DI GIUSTIZIA 
DELL’UNIONE EUROPEA PREVEDE DI RIPRENDERE LE UDIENZE DI DISCUSSIONE DAL 25 
MAGGIO 2020 

 [27/04/2020]  

Nel rispetto delle misure di confinamento adottate dalle autorità pubbliche del Lussemburgo e dei Paesi 
limitrofi, dal 16 marzo 2020 l’istituzione ha posto in atto una modalità di funzionamento basata sul lavoro 
a domicilio generalizzato, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute delle persone e contribuire 
alla lotta contro la pandemia.  
Grazie all’adattamento della propria organizzazione interna e alle tecnologie di lavoro a distanza, 
l’istituzione ha garantito la prosecuzione dell’attività giurisdizionale con 106 cause definite e 29 
conclusioni presentate dallo scorso 16 marzo. Tuttavia, a causa delle limitazioni agli spostamenti sia in 
Lussemburgo sia nella maggior parte degli Stati membri, è stato necessario rimandare le udienze di 
discussione della Corte di giustizia e del Tribunale.  
In considerazione delle misure sanitarie e delle prospettive di ripresa adottate dalle autorità pubbliche, in 
particolare in Lussemburgo, la modalità di funzionamento dell’istituzione conoscerà 
un’evoluzione a partire dal prossimo 25 maggio.  

Il lavoro a domicilio generalizzato sarà di regola mantenuto. Tale decisione è conforme alla 
raccomandazione formulata dalle autorità dello Stato ospite, che consiste, per le amministrazioni e le 
imprese, nel promuovere il telelavoro durante l’uscita dal confinamento. Essa prende altresì in 
considerazione l’alto livello di attività che può essere attualmente garantito a distanza.  
Inoltre, se le circostanze lo consentono, è stato deciso di rendere di nuovo possibile lo 
svolgimento delle udienze di discussione durante il periodo compreso tra il 25 maggio e il 15 
luglio 2020.  

Tale ripresa sarà accompagnata dalla predisposizione di protocolli di igiene e di distanziamento 
sociale volti a garantire la protezione sanitaria di tutte le persone che partecipano all’organizzazione e 
alla tenuta delle udienze. In particolare, i rappresentanti delle parti interessate riceveranno a tal fine 
spiegazioni dettagliate dalle cancellerie dei due organi giurisdizionali.  

La Corte di giustizia dell’Unione europea si adatta in tal modo con precauzione all’evoluzione del contesto 
legato alla pandemia da coronavirus. Con la ripresa prevista delle udienze di discussione, essa crea 
tutte le condizioni per garantire la completa continuità del servizio pubblico offerto al cittadino 
europeo, salvaguardando nel contempo il proprio personale e contribuendo agli obiettivi di 
salute pubblica di lotta contro la pandemia. 

 


