Bollettino sui servizi legali nell'UE
a cura della Rappresentanza del CNF a Bruxelles

LE NUOVE PAGINE WEB DEL CNF IN EUROPA (E NEL MONDO).
dell’Avv. Carlo Forte,
Rappresentante del CNF a Bruxelles e information officer della delegazione italiana presso il CCBE,
e della Consigliera Avv. Francesca Sorbi,
Capo della delegazione italiana presso il CCBE
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/cnf-in-europa-e-nel-mondo.
Questo è l’indirizzo delle nuove pagine del sito del Consiglio Nazionale Forense dedicate alle attività
internazionali, dove non a caso viene evidenziata la distinzione tra quelle più strettamente internazionali
e quelle relative all’Europa, che con una punta di orgoglio vogliamo presentare in questo numero del
Bollettino sui servizi legali dell’UE. Lo stesso bollettino cambia veste grafica e – soprattutto – si
arricchisce proprio del collegamento al sito del CNF, dove è possibile non solo trovare notizie e
commenti messi qui in evidenza, ma anche l’archivio degli stessi e molte altre informazioni che sarebbe
impossibile condensare in uno strumento periodico con oggettivi limiti di spazio. E di qui il primo
auspicio, che è anche un invito, che i gentili lettori possano consultare regolarmente il sito del CNF anche
per quanto riguarda le notizie sulle attività europee ed internazionali.
Lasciando ai più esperti apprezzare la varietà delle informazioni con la navigazione, in questa piccola
guida vogliamo evidenziare come in queste pagine conflusiscano, tra le altre, le informazioni relative alle
attività della Delegazione italiana presso il CCBE e dell’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles del CNF.
Infatti, dalla pagina di accesso ‘CNF in Europa e nel mondo’ ci si potrà in primo luogo collegare alla
sottopagina della Delegazione italiana presso il CCBE, per consultare la composizione e gli esperti in
carica per le diverse materie, con l’accesso alle informazioni delle riunioni cui hanno partecipato ed ai
relativi resoconti, di modo da potere anche comprendere il modus operandi ed i contenuti delle attività
svolte. Inoltre, sempre dalla pagina della Delegazione italiana presso il CCBE, è possibile consultare il
Bollettino della Rappresentanza del CNF a Bruxelles (il presente ed i precedenti numeri), alcune riflessioni
di approfondimento, nonchè le informazioni per gli Avvocati stranieri su come diventare avvocato in
Italia - How to become a lawyer in Italy.
Dalla pagina di accesso ‘CNF in Europa e nel mondo’ è inoltre possibile consultare le ultime attività del
CCBE, sezione organizzata con le notizie in primo piano - CCBE-Notizie in evidenza -, i bollettini del
CCBE - newsletter del CCBE -, il link all’osservatorio sui servizi legali nella UE (su cui torniamo tra
breve), il link al Bollettino della Rappresentanza del CNF a Bruxelles (già citato), ed altra documentazione
consultabile in inglese e/o francese (anche se in alcuni casi stiamo procedendo alla loro traduzione
informale): Linee guida del CCBE, - Position Paper, Dichiarazioni, Raccomandazioni ed altri documenti
- Deontologia dell’Avvocato europeo - Lettere del CCBE.
Ritornando alla pagina di accesso ‘CNF in Europa e nel mondo’, sarà possibile poi accedere all’
Osservatorio sui servizi legali nell’UE, che contiene una raccolta di atti legislativi, di sentenze e di soft
law dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa selezionati dall’Ufficio di Rappresentanza per la loro
rilevanza per l’attività di avvocato.
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Dalle pagina di accesso ‘CNF in Europa e nel mondo’ è possibile, infine collegarsi al sito itailano
dell’Osservatorio sugli Avvocati in Pericolo (di cui il CNF assumerà la presidenza l’anno prossimo), e il
link ad altri Organismi internazionali, noncé quello relativo ai Progetti formativi europei promossi dal
CNF con la Scuola Superiore dell’Avvocatura ed in collaborazione con la European Lawyer Foundation.
Come è possibile notare, le informazioni sono tante, ma senz’altro testimoniano l’importante lavoro che
la Delegazione e l’Ufficio di Rappresentanza fanno e quanto la collaborazione con organismi
internazionali e le altre avvocature europee e di Paesi terzi sia produttiva di spunti riflessione e di materiale
d’informazione utile per gli Avvocati italiani.
In conclusione, vogliamo evidenziare che se in questo bollettino pubblichiamo la road map dell’UE sulla
digitalizzazione della giustizia con un breve articolo a commento, l’ambizione del sito è di evolvere non
solo come strumento d’informazone / comunicazione, ma anche di collegamento alle piattaforme di
servizi, strumenti della formazione, progetti, atti legislativi ecc. che possano rivelarsi utili nella necessaria
transizione digitale della professione, che non deve lasciare indietro nessuno.
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