Comitato “International Legal Services” (18/05/2021 dalle 16:00h alle 18:00h) a cui
ha partecipato l’Avv. Carlo Forte.
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 presentazione da parte di Darrell Mottley - Presidente
del Comitato permanente dell'American Bar Association sul commercio internazionale
dei servizi legali – del Model Rule dell’ABA relativo agli avvocati stranieri. Alla sua
presentazione ha fatto seguito una discussione tra i membri del Comitato in merito
all’opportunità o meno di elaborare un modello come quello americano anche in
Europa. Sul punto non è stata raggiunta una conclusione. Il Presidente del Comitato,
Carlo Forte, ha suggerito la creazione di un piccolo gruppo per esaminare gli standard
minimi comuni tra gli ordini europei. La decisione sulla creazione o meno di questo
gruppo è stata tuttavia rimandata ad un secondo momento. Con riferimento al
commercio UE-USA sui servizi legali, Darrell Mottley ha poi sottolineato che la
Rappresentante USA per il Commercio, Katherine Tai, intende rinnovare l'interesse
degli Stati Uniti verso i negoziati commerciali con l'UE, compresi i servizi legali. Il
successivo punto all’ordine del giorno ha riguardato l'accordo sugli scambi
commerciali e la cooperazione concluso tra l'UE e il Regno Unito (TCA). In particolare,
i membri del Comitato hanno discusso della bozza di questionario relativa al
funzionamento del TCA e alle difficoltà di implementazione incontrate a livello
nazionale. Il Comitato è stato invitato a presentare eventuali commenti sulle domande
contenute nella bozza di questionario prima che quest’ultima venga inviata alle
delegazioni. Il Presidente del Comitato, Carlo Forte, ha poi fatto riferimento alla
proposta di legge sull'intelligenza artificiale presentata dalla Commissione europea
alla fine di aprile. I comitati IT Law e Future, così come il gruppo di lavoro sulla
sorveglianza, hanno già iniziato ad analizzare la proposta al fine di preparare un
position paper del CCBE. È stato osservato che tale proposta presenta alcuni elementi
di criticità che richiedono la competenza di diversi comitati CCBE. Per questa ragione,
i Comitati IT Law, Future and Surveillance hanno deciso di richiedere il supporto dei
membri di altri comitati e di istituire un gruppo di lavoro al fine di coordinare il lavoro
sul position paper. A tale riguardo, il Presidente del Comitato, ha sottolineato che
anche ILS dovrebbe essere rappresentata in questo gruppo e ha invitato qualsiasi
membro del Comitato che sia interessato a farne parte, a comunicargli la propria

disponibilità. La data della prossima riunione, prevista per settembre, non è stata
fissata.

