Comitato “Company Law” (14/04/2020 dalle 14:15h alle 16:15h)
a cui ha partecipato l’Avv. Enrica Senini.
Il Comitato ha aperto i propri lavori con un confronto tra i membri in merito allo Studio
della Commissione Europea sulla rilevanza e l'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) nel
diritto societario e corporate governance. Nonostante Il comitato rilevi che il sondaggio
rivolto ai professionisti del settore legale sia più rilevante per il CCBE, e che l’indagine
sopra citata sollevi questioni molto complesse (a partire dalla stessa definizione di IA,
creazione di database e aspetti governativi, ed effettivo utilizzo della IA in ambito
societario), si è deciso di preparare una risposta generale senza precludersi la possibilità di
commentare in un secondo momento singole tematiche di maggiore interesse. Perciò è
stato richiesto ai membri del Comitato di inviare un proprio contributo entro il 17 aprile,
in modo da elaborare una bozza di documento verso il 21 aprile.
Successivamente, il Comitato ha deciso di inviare una lettera per sensibilizzare
maggiormente la Commissione europea e chiedere se prevedono di modificare il
regolamento della SE.
In seguito, si è discusso dell’incontro avuto con l’Agenzia europea per i diritti fondamentali
(FRA), e delle preoccupazioni espresse da alcuni membri del Comitato rispetto all'erosione
dello stato di diritto e l'introduzione di obblighi per le imprese a livello UE attraverso il
riferimento a linee guida, principi elaborati da ONG e non dall’UE, e più in generale
sull’uso strumenti di soft law. In merito alla prima questione, il Comitato ha deciso di voler
prendere in considerazione l’argomento, anche attraverso il sostegno del Presidente del
Comitato Corporate Social Responsibility (CSR). Riguardo all’utilizzo di strumenti di soft
law, il Presidente del Comitato ha poi chiesto ai membri partecipanti di fornire esempi
concreti in ambito di diritto societario, sia in merito all’influenza che le line guida della
Commissione europea hanno sull’applicazione della normativa, e la giurisprudenza, sia il
riferimento che a livello legislativo viene fatto a reports, linee guida di enti intergovernativi
o organizzazioni private (come il Regolamento 2015/848/UE sulle procedure di
insolvenza, in cui vengono richiamate linee guida dell’UNCITRAL).
Sul tema Brexit, il Presidente ha invitato i membri del Comitato ad inviare loro commenti
sul Progetto di accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito, e in particolare sugli
aspetti di rilevante interesse di cui discutere.
Si è infine deciso di effettuare un aggiornamento del Sondaggio su questioni di diritto
societario del CCBE (datato 2017) ed è stato indicato che la prossima riunione del
Comitato si terrà nel mese di maggio.

