Comitato “Training” (08/07/2021 dalle 13:00h alle 16:00h) a cui ha partecipato l’Avv.
Francesca Sorbi e l’Avv. Giovanni Pansini
Ad apertura del meeting vengono accolte Lena Geckle e Emmanuelle Cretin-Magand – le
Policy Officers della Commissione europea che presentano il nuovo questionario per la
raccolta dei dati relativi al training nell’ambito alla strategia europea della formazione
giudiziaria.
Lena Geckle chiarisce che la strategia prevede il lancio di un nuovo meccanismo di raccolta
dati ed un nuovo questionario. L'obiettivo del nuovo questionario è adeguare la raccolta dati
nonché il rapporto annuale sulla formazione giudiziaria europea al monitoraggio dei nuovi
obiettivi quantitativi e qualitativi fissati dalla nuova strategia europea di formazione
giudiziaria per il 2021-2024.
Il questionario in particolare va oltre il dato numerico e richiede informazioni sulla
metodologia applicata e dati relativi ai new topics legati ai soft skills introdotti dalla strategia.
La prima parte è focalizzata sull’ initial training e la seconda sul continuing training e il
professional training. Inoltre, è stata modificata la guidline che aiuta a comprendere meglio
il questionario attraverso le definizioni.
Relativamente all’ EU Law training activity questo si basa sull’acquis europeo (principi, case
law, political objectives, european Treaties) e non comprende i documenti relativi al
Consiglio d’Europa che non sono considerati formazione in diritto europeo.
Se nella formazione invece ci sono elementi (ad esempio leggi nazionali) che discendono
dall’applicazione di una direttiva Ue questi elementi sono considerati legati alla formazione
europea.
Il capo della delegazione italiana, Francesca Sorbi interviene nel dibattito con una
osservazione relativamente ai dati. Non sappiamo ancora cosa i numeri ci diranno in
relazione all’impatto della pandemia sul training. Tuttavia, le eventuali differenze di dati tra
un anno ad un altro apriranno numerosi interrogativi sull’impatto che la crisi pandemica ha
avuto sulla formazione.
Inoltre, chiede un chiarimento in relazione ai casi di avvocati nazionali che partecipano ad
una formazione cross border, con un riferimento in particolare ai corsi forniti tramite il
programma Help e la fondazione ELF.
Sul punto la Commissione chiarisce che si terranno ulteriori discussioni interne e con i
soggetti interessati ( ELF) su diversi aspetti riguardanti l'importanza di raccogliere i dati sugli
avvocati formati nell'ambito delle attività della fondazione ELF e quelli relativi al programma
HELP (corsi di autoapprendimento basati sul diritto dell'UE). I membri saranno aggiornati in
merito all’esito di tali discussioni.
Le funzionarie della Commissione lasciano il meeting e la discussione prosegue
internamente al Comitato nella seconda parte della riunione.

In seguito alla consueta approvazione del verbale della precedente riunione, prendono la
parola Giovanni Pansini e Atrracta O’regan che fanno parte del comitato consultivo della
Commissione per commentare l’incontro.
In seguito, si passa ad analizzare la strategia del CCBE in tema di training. L’obiettivo
politico triennale di alto livello per il 2021-2023 è di migliorare l'accesso ai fondi di formazione
dell'UE per gli avvocati.
I membri vengono invitati ad esprimere le loro idee e considerazioni per garantire
l'attuazione di questo obiettivo, nonché, di informare il Comitato sulle proposte di progetto
presentate a seguito dei recenti bandi della Commissione Europea. Sul punto si osserva
che sarebbe meglio presentare la proposta di progetto attraverso soggetti che hanno
esperienza in questo settore. A questo proposito si è fatto riferimento al lavoro della
fondazione ELF.
Nel marzo 2021, il CCBE inoltre ha organizzato due seminari per informare i membri sui
finanziamenti dell'UE disponibili, anche a fini di formazione, nonché per garantire lo scambio
di opinioni ed esperienze tra i membri.
Il Presidente ha invitato le delegazioni a condividere suggerimenti e idee per iscritto al fine
di portare avanti l’obiettivo posto nel documento di strategia del CCBE.
Infine, prende la parola Alonso Hernández-Pinzón per fornire brevi informazioni sulle recenti
attività e progetti della Fondazione Europea degli Avvocati.

