Comitato “Surveillance” (01/07/2020 dalle 11h alle 12:30h)
a cui hanno partecipato l’Avv. Carla Secchieri, l’Avv. Alessio Pellegrino e l’Avv. Marco Vianello
Ad apertura del Comitato, il presidente informa che il CCBE sta lavorando a una proposta per un
documento relativo al lavoro a distanza. A tal fine, sono state condotte diverse analisi, concentrandosi su
varie piattaforme. Il presidente ricorda che la discussione dovrebbe concentrarsi su quali sono le questioni
chiave per gli avvocati, su quanto siano accessibili i dati e su come vengono protetti.
È stato notato che molto dipende dalla natura tecnica della piattaforma e, quindi, potrebbero esserci
circostanze diverse in ciascuna piattaforma.
Per il prosieguo di tale attività è stato convenuto di focalizzarsi sui seguenti punti:
• Facilità di accessibilità dei termini e delle condizioni
• Analisi di chi è il titolare del trattamento
• La disponibilità di rimedi e la giurisdizione competente
Inoltre, si è svolta una discussione sull'uso di VC nelle udienze. Il presidente osserva che gli avvocati
potrebbero essere costretti a utilizzare qualsiasi strumento il tribunale chieda loro di utilizzare. Si è
discusso se il CCBE debba fare una raccomandazione in merito a ciò che gli avvocati dovrebbero fare se
gli strumenti suggeriti dal tribunale non sono sicuri.
A tal proposito è stato chiesto alle delegazioni di condividere qualsiasi guida predisposta dagli Ordini
nazionali sull'uso del VC per le udienze in tribunale e di segnalare eventuali problemi.
Si è concluso che il presidente esaminerà il lavoro svolto finora e, sulla base di eventuali contributi
aggiuntivi, svilupperà ulteriormente il documento generale sul lavoro a distanza.
Relativamente al punto sul Biometric identification systems si è convenuto che il documento sul
lavoro a distanza ha una priorità più alta e che il lavoro su tale argomento non è urgente: si preparerà
pertanto una bozza base da condividere.
In seguito alla dichiarazione del CCBE sulle app di tracciamento dei contatti Covid-19, si è svolto uno
scambio di opinioni in cui ai partecipanti è stato chiesto di riferire su qualsiasi sviluppo nazionale
pertinente.
Molti sono stati i commenti e gli aggiornamenti sul tema: in generale sembrerebbe che l’utilizzo delle app
non abbia avuto un grande successo, tuttavia non vi sono ancora dati ufficiali.
Il prossimo meeting è previsto per il 3 di settembre.

