Comitato “EU Convention” (19/05/2021 dalle 14:00h alle 16:00h) a cui ha
partecipato l’Avv. Massimo Audisio.
La riunione si è aperta con la consueta approvazione del verbale del precedente
incontro. Successivamente il Comitato è passato alla discussione del primo punto
all’ordine del giorno e cioè la nuova Convenzione proposta per la professione di
avvocato. A tale riguardo è stata sottolineata l’importanza che questo nuovo strumento
diventi vincolante. In relazione a tale strumento sono stati però evidenziati anche
alcuni elementi di criticità. In primo luogo, è stato osservata la necessità di pervenire
ad una definizione comune di avvocato. In secondo luogo, alcuni membri hanno
osservato che non tutti gli Stati membri accoglierebbero con favore uno strumento
vincolante. A tale riguardo è stata sottolineata la necessità che le delegazioni del
CCBE, facciano lobby presso i propri Ministeri della Giustizia. Il Comitato ha poi
concordato sulla necessità di un budget adeguato al lavoro del gruppo di esperti che
sarà incaricato di redigere il nuovo strumento giuridico. A questo proposito è stato
anche suggerito di contattare i paesi più piccoli, e con meno risorse, per spiegare loro
l'importanza di supportare - anche in termini finanziari - questo nuovo strumento
giuridico. Si è quindi deciso che il segretariato del CCBE, insieme con la presidenza,
provvederà ad informarsi sul processo di adozione del bilancio degli esperti che
saranno incaricati di redigere il nuovo strumento giuridico e su come garantire
l'assegnazione di un bilancio adeguato.
Il Presidente del Comitato ha poi suggerito l'organizzazione di una tavola rotonda per
preparare il lavoro su questo nuovo strumento giuridico sulla professione di avvocato.
Questa tavola rotonda si terrà il 25 ottobre in occasione della giornata degli avvocati
e sarà divisa in due parti: una prima parte con i rappresentanti del Consiglio d'Europa
(a tale riguardo è stato suggerito di invitare il Direttore generale per i diritti umani e lo
stato di diritto) e la seconda sarà aperta solo alle organizzazioni di avvocati invitate a
partecipare ai lavori del gruppo di esperti. È stato poi deciso che il segretariato
preparerà una prima bozza di ordine del giorno per la tavola rotonda che sarà inviata
al Comitato per eventuali commenti.

