Comitato “International Legal Services” (13/05/2020 dalle 14h alle 16h)
a cui ha partecipato l’Avv. Carlo Forte, che ricopre il ruolo di Presidente del Comitato
Il Presidente ha ricordato ai membri partecipanti che l'obiettivo del Comitato è quello di preparare 4
documenti per un pacchetto informativo da inoltrare alle delegazioni: (a) una tabella riassuntiva delle
norme sui consulenti legali stranieri in ogni Stato membro dell'UE(Foreign Legal Consultant); b) un
documento su un modello di Mutual Recognition Agreement (MRA) per scopi generali (non preparato per
un paese specifico); c) un documento sullo scambio internazionale di informazioni tra gli ordini forensi
e studi legali secondo le regole del GDPR; d) un progetto di analisi dell'accordo di partenariato UE-Regno
Unito.
Rispetto al Foreign Legal Consultant, è stato evidenziato come il documento debba essere integrato con
le informazioni di soli tre paesi, mentre per quanto riguarda il modello generale di MRA, i membri
partecipanti hanno concordato sugli ultimi emendamenti da apportare al testo che verrà così presentato
alle delegazioni in occasione della riunione del Comitato permanente di giugno. In merito al paper sullo
scambio di informazioni tra ordini forensi, il Presidente ha brevemente percorso il contesto in cui si è
deciso di elaborare questo documento e che comunque l’Unione europea dovrebbe prendere una
decisione entro giugno su come adeguare le attuali disposizioni del GDPR al futuro trasferimento di dati
tra UE e Regno Unito. Dopo aver approvato alcune integrazioni al testo, i membri partecipanti hanno
concordato che il documento sarà inoltrato al Comitato IT Law.
Il Presidente ha poi informato i membri partecipanti che sarà inviato una lettera al Segretariato
dell’UNCITRAL, con in nominativi dei membri del Comitato che intendono partecipare ai tavoli di
lavoro dell’UNCITRAL.
In seguito, il Presidente e i membri del Comitato hanno convenuto di inviare una lettera di
congratulazioni al Commissario europeo al commercio Hogan, per l’impegno profuso durante i negoziati
con altri membri dell’OMC per il raggiungimento di un accordo provvisorio multilaterale in materia di
arbitrato d'appello, che sopperisce quindi al mancato funzionamento dell’Appellate Body dell’OMC per
la risoluzione delle controversie.
In seguito, il sottogruppo per l’analisi del Progetto di Accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito
si è confrontato per la prima volta e ha evidenziato la necessità di attenersi alle soli fatti concreti e di
inviare alla Task-force Brexit del CCBE, un documento definitivo entro la data del prossimo incontro
fissata per il 16 giugno 2020.

