Resoconto delle attività svolte dalla Commissione Concorrenza del CCBE
nel 2009 e programma delle attività previste per il 2010

Presidente della Commissione Concorrenza: Giuseppe Scassellati Sforzolini

Attività svolte nel corso del 2009:
-

Incontro con opinion leaders delle istituzioni europee al fine di discutere la
metodologia seguita dalla Commissione nell’elaborazione dei suoi studi, tenutosi l’11
novembre 2009 presso il Parlamento europeo (inclusa la preparazione degli interventi
degli esperti del CCBE che hanno partecipato a tale incontro);

-

Organizzazione e preparazione del materiale in vista del processo di valutazione della
direttiva 98/5/CE (in particolare esame delle relazioni relative alle alternative
business structures o ABSs, all’esercizio della professione nell’ambito di un rapporto
di lavoro subordinato e alla definizione di “Avvocato europeo”);

-

Monitoraggio degli sviluppi a livello di regolamentazione nazionale, con particolare
riguardo alla Francia (relazione Darrois);

-

Attività concernente le alternative business structures (ABSs): esame dei dati raccolti
attraverso il relativo questionario e monitoraggio degli eventuali sviluppi a livello
nazionale; preparazione in vista dell’incontro con la DG Mercato Interno relativo al
mercato dell’audit (febbraio 2009) (N.B. le ABS sono state inglobate nei lavori sulla
valutazione della direttiva 98/5/CE).

Attività in programma per il 2010:
-

Esame degli aspetti attinenti al diritto della concorrenza nell’ambito del processo di
valutazione della direttiva 98/5/CE;

-

Collaborazione con il Comitato Deontologia avente ad oggetto la disposizione del
Codice CCBE relativa al patto di quota lite;

-

Esame delle misure da adottare per dare seguito all’incontro con i soggetti interessati
a livello europeo sulla metodologia impiegata negli studi della Commissione (ad
esempio, soluzioni possibili per la raccolta e l’analisi in modo uniforme dei dati
concernenti la professione legale, attingendo al lavoro già intrapreso in alcuni Stati
membri);

-

Monitoraggio delle attività della Commissione a seguito del Libro Bianco in materia
di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie,
adottato nel 2008 (COM(2008) 165 def.).

