Comitato “Family” (07/05/2020 dalle 11h alle 12:30h)
a cui hanno partecipato l’Avv. Cinzia Calabrese e l’Avv. Alessandra Capuano Branca.
Il Comitato è stato convocato per discutere i temi legali all’impatto del COVID 19 sul diritto di famiglia.
In breve, vi è stato uno scambio tra tutte le delegazioni relativamente all'impatto della situazione di
emergenza in particolare sui diritti dei minori, sul ricorso all'utilizzo di tools per udienze da remoto e di
come siano cambiati gli obblighi e le responsabilità degli avvocati che operano nell'ambito del diritto di
Famiglia.
La nostra è stata una delle delegazioni tra le più attive negli scambi. In particolare, sono intervenute sia
l’avv. Cinzia Calabrese che l’Avv. Alessandra Capuano Branca, che metteranno a disposizione del
comitato le linee guida del CNF in relazione al diritto di famiglia e all'audizione del minore tramite video
conferenza.
Per quanto attiene i contenuti si è parlato appunto delle linee guida che in molte giurisdizioni sono state
adottate per far fronte alla situazione e indirizzare l’attività degli avvocati. Si è discusso della diversa
valutazione sulla base dell’apprezzamento del giudice del miglior interesse per il minore in relazione al
diritto alla salute o al diritto di visita; sulla difficoltà nelle cause cross board per le restrizioni alla libera
circolazione e sul concetto stesso di emergenza che non è stato ben definito in tutte le giurisdizioni. Largo
spazio ha avuto la discussione relativa all'utilizzo di piattaforme per la comunicazione: si è discusso in
particolare dell’utilizzo di zoom e dei problemi relativi alla registrazione delle udienze da parte degli
avvocati/clienti. Si è accennato al progetto me-codex ed al fatto che una piattaforma europea potrebbe
in futuro sviluppare ulteriori utilità per la giustizia, come ad esempio la gestione delle udienze da remoto.
A tal proposito la delegazione francese ha riportato che è stato da poco lanciato il progetto pilota di una
propria piattaforma; si è anche fatto riferimento al Cloud Act americano ed ai relativi problemi di privacy.
La discussione avuta nel Comitato verrà sintetizzata per punti (ad esempio il ruolo degli avocati di famiglia
durante la pandemia, l’impatto della mancanza delle udienze fisiche, la definizione di urgenza…) e posta
all'attenzione della task force Covid 19 del CCBE che è in via di definizione.
Infine, si è accennato alla questione Brexit e della posizione dei colleghi UK: il comitato dovrebbe fornire
una indicazione entro metà giugno su tale punto al comitato Brexit Task force. Il Presidente ha rinviato
la discussione al prossimo comitato che si terrà probabilmente il 28 maggio 2020.

