Comitato “Training” (Vienna, 19/02/2020 dalle 10h alle 12h) a cui hanno
partecipato la consigliera Avv. Francesca Sorbi e l’Avv. Pier Giovanni
Traversa, che è anche Presidente di tale Comitato.
In seguito all’approvazione del verbale della precedente riunione, il Comitato si è soffermato
sull’analisi dei dati relativi agli avvocati pubblicati nel report sull’European Judicial Training.
In particolare, si è osservato che il numero degli avvocati formati in diritto UE non appare
credibile e si è rilevato che sfuggono alla raccolta di dati i providers privati. La delegazione
rumena sul punto ha suggerito l’opportunità di un controllo sui providers privati tramite un
sistema di accreditamento che li obblighi a fornire i dati. La delegazione italiana ha
sottolineato che una ragione della differenza esorbitante tra gli avvocati formati in diritto UE
rispetto ai giudici risiede nel fatto che i fondi europei per la formazione sono destinati per la
maggior parte ai giudici. Durante l’incontro con il capo unità della DG Justice della
Commissione europea, P. Csonka, nello scorso Training Committee di novembre era
chiaramente emersa l’opportunità di inserire un avvocato nel gruppo che predispone l’offerta
formativa, tuttavia abbiamo appreso che la scelta definitiva è caduta su un giudice.
Il Presidente del Comitato ha ricordato che la formazione giudiziaria a livello europeo è stata
inizialmente indirizzata a magistrati e prosecutors. Tuttavia, oggi c’è una certa lobby che si
muove per allargare la formazione a tutte le professioni legali. La formazione dei magistrati
avviene tramite la rete EJTN. Il CCBE è associazione di avvocati a livello istituzionale, in
quanto composta da Ordini Nazionali e dovrebbe maggiormente entrare nel network di
EJTN.
Alla domanda sull’attività della ELF, la Consigliera Francesca Sorbi ha rivelato che la
Fondazione partecipa con successo alle call, ma che quelle alle quali si può ambire sono
percentualmente pochissime rispetto a quelle dedicate ai magistrati.
Per quanto riguarda la discussione sulla nuova strategia del training in Europa, le varie
tematiche suggerite dalle delegazioni verranno raccolte in un unico documento prima del
prossimo comitato di marzo.
Il Comitato, in seguito, si è soffermato sul draft del CCBE “Considerations on the Legal
Aspects of Artificial Intelligence” approvando una modifica di tipo terminologica.
Relativamente al concorso “Young Lawyers Contest” vengono fornite informazioni sulla
prossima edizione 2021.
Il Comitato, infine, ha analizzato la richiesta di LSB - Legal Service Board – l’ente di
supervisione dei regolatori che si occupano degli avvocati che esercitano in Inghilterra e
Galles. L’ente costituito da avvocati, ma autonomo è interessato a verificare il significato di
competenza al fine di individuare i criteri per valutare la qualità dei servizi legali in senso
lato. Si decide di approfondire e valutare la richiesta.

