Comitato

“Future

of

the

Legal Profession

and

Legal

Services”

(riunione da remoto 10/12/2020 dalle 10h alle 12h) a cui ha partecipato l’Avv. Aldo Bulgarelli
Dopo la consueta approvazione del verbale della precedente riunione, il Comitato è passato alla
discussione del primo punto all’ordine del giorno e cioè il monitoraggio dell'impatto del Covid-19
sulla professione forense. A tale riguardo il Presidente del Comitato, Thierry Wickers, ha ricordato
che è già stata elaborata una bozza del "Piano d'azione CCBE per una giustizia resiliente". In questo
documento sono state identificate sei fasi principali del processo giudiziario: presentazione di un
ricorso, gestione del caso prima dell’udienza, udienza, deliberazione, stesura e notifica della
sentenza. Per ciascuna di queste fasi, le delegazioni dovranno essere consultate per raccogliere dati
sulle attuali modalità di lavoro nelle corti. A questo fine è stato proposto di creare 5 sottogruppi,
composti da 3 persone, per studiare la possibile digitalizzazione del processo in ciascuna di queste
fasi. È stato inoltre suggerito che il Comitato IT Law (e su alcuni punti anche il Comitato
Deontology) supporti il lavoro di ciascuno di questi gruppi.
Il documento finale – che dovrebbe essere ultimato entro la fine di marzo - rappresenterà la
posizione
del
CCBE
sulla
tema
della
digitalizzazione
della
giustizia.
Il Comitato ha poi discusso della possibilità di inviare un questionario sulla digitalizzazione ai
Ministeri della Giustizia degli Stati membri. Questa idea era già stata avanzata durante l’incontro
di settembre del Comitato e una bozza del questionario è già stata preparata. Successivamente,
Christian Lemke ha informato il Comitato in merito alle nuove proposte legislative avanzate in
Germania relativamente alla professione legale e aventi l'obiettivo di liberalizzare il mercato legale
tedesco. Il Comitato ha poi discusso del documento sull’ “Impatto dell'IA nei servizi legali”.
Thierry Wickers ha riportato i commenti di Marcella Prunbauer secondo cui, facendo riferimento
alle attuali proposte legislative specifiche, come ad esempio quella del gruppo parlamentare del
PLR nel Bundestag, il documento diventerà obsoleto molto rapidamente. Questa preoccupazione
è stata condivisa dalla maggior parte dei membri del Comitato. È stato poi osservato che il
documento dovrebbe includere una definizione precisa del concetto di Intelligenza Artificiale, così
da non creare confusione tra l’IA ed altri algoritmi complessi che potrebbero influenzare il
processo decisionale.
Infine, Stephanie Alves, ha presentato al Comitato il pacchetto di misure sulla digitalizzazione della
giustizia pubblicato dalla Commissione europea il 2 dicembre. Questo pacchetto include una
comunicazione, una proposta di regolamento sull’Ecodex e una mappa sul livello di
digitalizzazione negli stati membri. A tale riguardo, Sophie ha osservato che per il Comitato i due
strumenti più importanti sono la Comunicazione e la mappa e che, essendo diventata una priorità
per la Commissione, il Comitato dovrebbe studiare approfonditamente il tema della
digitalizzazione. Thierry Wickers ha proposto di elaborare, prima della prossima riunione, un
position paper su questo pacchetto.

