Comitato “Access to Justice”
(Bruxelles, 28/11/2019 dalle14h alle 16h) a cui ha partecipato l’Avv. Massimo Audisio.

Secondo il comitato il legal aid è l’aspetto principale da trattare e dovrebbero essere promosse delle
linee guida in ambito penale. È stato suggerito anche che i giudici collaborino alla determinazione
dello status del rule of law, anche se questa collaborazione potrebbe essere un po’ complicata. Inoltre,
dopo Brexit l’approccio ad AtJ potrebbe mutare, ma il comitato si occuperà di questa situazione in
futuro. È stato anche messo in luce un punto in comune con il comitato Insurance: ci sono infatti
alcuni Stati che garantiscono l’accesso alla giustizia fuori dal legal aid system attraverso le
assicurazioni che ormai si considerano fornitori di assistenza legale.
Il “Paper on A2J and innovation” è risultato molto interessante per il CCBE. In particolare, sono stati
presi in considerazione alcuni paragrafi evidenziandone gli aspetti positivi e negativi. Tra questi una
piattaforma chiamata RocketLawyer che fornisce servizi di assistenza legale, ma non permette al
singolo di poter scegliere l’avvocato. Si è però voluto sottolineare che gli avvocati non vogliono
essere un ostacolo all’uso dell’intelligenza artificiale, ma sono solo preoccupati.
Sulla proposta di una direttiva della Commissione relativa alle azioni rappresentative per la tutela
degli interessi collettivi dei consumatori, verrà riferito al CCBE il testo adottato dalla Commissione
che sembra essere una posizione di compromesso.
È stata discussa l’analisi costi-benefici del legal aid sottolineando che quantificare i costi di un diritto
umano può essere inappropriato.
Il comitato è stato aggiornato sul “CEPEJ-SATURN paper” poiché ci sono state molte problematiche
ma in ogni caso i lavori stanno continuando e il CCBE continuerà a essere informato.
Per quanto riguarda il gruppo di redazione della bozza del CDCJ sui regimi di assistenza giudiziaria,
il Consiglio d’Europa ha emanato delle linee guida e ha invitato il CCBE ad un incontro. Secondo il
collega spagnolo in questo draft il CCBE dovrebbe sottolineare l’indipendenza degli Ordini.
Sul gruppo di lavoro del CEPEJ sulla mediazione, sono state fatte alcune modifiche che dovranno
essere approvate e fatte circolare.
Infine, il comitato è in attesa di alcune risposte al questionario EU Justice Scoreboard 2020.

