Comitato “European Private Law” (29/04/2020 dalle 14h alle 16h)
a cui ha partecipato l’Avv. Enrica Senini

In seguito alla consueta approvazione del verbale della precedente riunione, il Comitato si
è soffermato sull’analisi della bozza di risposta del CCBE alla consultazione sul Libro
bianco della Commissione sull'Intelligenza Artificiale (IA). Tale risposta è stata discussa e
redatta da un gruppo di esperti di diversi comitati del CCBE - tra cui anche il Comitato
EPL. Nel corso della riunione è stato fatto presente che, a causa delle peculiarità dell'IA e
delle differenze tra i diversi strumenti di IA, la bozza deve essere considerata come un
compromesso che non entra troppo nei dettagli. È stato inoltre osservato che la risposta
è in linea con il documento "Considerazioni del CCBE sugli aspetti legali dell'IA",
approvato dal Comitato permanente nel mese di febbraio a Vienna. I partecipanti hanno
presentato le loro osservazioni sulle parti riguardanti le implicazioni in materia di sicurezza
e responsabilità (Sezione 3 della consultazione).
La discussione si è poi concentrata sulle potenziali implicazioni della crisi di COVID-19
dal punto di vista del Comitato EPL. In particolare, i partecipanti si sono soffermati sulla
situazione spagnola, individuando a tale riguardo due conseguenze dirette della pandemia:
1) impatti procedurali, poiché tutti i procedimenti legali sono stati sospesi e 2) impatti sul
diritto sostanziale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, vi sono gravi problemi legali
dovuti alla situazione attuale in cui le attività commerciali sono cessate e i contatti non
possono essere rispettati. La posizione/situazione giuridica in un caso del genere non è
chiara: secondo alcuni, la situazione attuale è da considerarsi una questione di forza
maggiore, ma esistono anche opinioni opposte. Sul punto è stato osservato che il CCBE
potrebbe fare alcune raccomandazioni, appoggiando, ad esempio, l’ipotesi di forza
maggiore.
Infine, i partecipanti hanno preso atto del progetto di relazione del Comitato IMCO sulla
legge sui servizi digitali (Digital Services Act) e del calendario previsto per la sua adozione.
È stato rilevato che, nel mese di maggio, la Commissione dovrebbe avviare una
consultazione pubblica su questo tema e che il Comitato EPL, potrebbe prendervi parte.

