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Il Presidente del CCBE, Maria Ślązak, incontra la Commissaria europea per la Giustizia, Vĕra
Jourová - Inaugurazione della Fondazione degli Avvocati Europei - I legislatori si accordano sulla
nuova direttiva antiriciclaggio - Le rivelazioni del governo britannico sulle intercettazioni delle
comunicazioni tra avvocato e cliente - Appalti pubblici: problemi di recepimento
IL PRESIDENTE DEL CCBE, MARIA ŚLĄZAK, INCONTRA LA COMMISSARIA EUROPEA
PER LA GIUSTIZIA, VĔRA JOUROVÁ
L’incontro tenutosi il 23 marzo scorso a Bruxelles è stata un’occasione importante per discutere con la nuova Commissaria per la giustizia, la tutela dei
consumatori e l’uguaglianza di genere questioni di rilievo per la professione legale.
Tra i temi chiave affrontati: le iniziative europee in materia di diritto penale, la proposta per l’istituzione dell’Ufficio del Procuratore Pubblico europeo,
il futuro di e-Justice, la formazione degli avvocati, le iniziative a sostegno della parità di genere, nonché la politica di vicinato dell’Unione e la situazione
dello Stato di diritto in Ucraina.
In merito alle preoccupazioni, sollevate dalla Ślązak durante l’incontro, circa i sistemi di sorveglianza di massa e il monitoraggio delle comunicazioni
tra avvocati e clienti, la Jourová ha chiesto di ricevere resoconti su casi di sorveglianza degli avvocati, in particolare sui fatti recentemente riferiti nel
Regno Unito e nei Paesi Bassi.
Le parti hanno convenuto di rimanere in contatto e di continuare a lavorare in stretta collaborazione.
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INAUGURAZIONE DELLA FONDAZIONE DEGLI AVVOCATI EUROPEI
L’inaugurazione della Fondazione degli Avvocati si è tenuta all’Aia
lo scorso 23 aprile con una conferenza internazionale intitolata “Il
ruolo degli avvocati davanti alle Corti internazionali”.

L’obiettivo principale della nuova Fondazione è la realizzazione di
progetti ad alto valore aggiunto che creino servizi per gli avvocati
europei e che attengano a questioni relative alle politiche nel campo
della giustizia in Europa. La Fondazione può anche realizzare progetti
legati ad altri obiettivi di rilievo, come i diritti umani e lo Stato di
diritto.

All’occasione si sono riuniti relatori di rilievo provenienti da
numerose corti e tribunali internazionali: il giudice Theodor Meron
(Presidente del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia),
il giudice Alexandra Prechal (Corte di Giustizia dell’Unione europea),
il giudice Daniel Nsereko (Tribunale speciale per il Libano) e
rappresentanti della Corte permanente di arbitrato, della Corte
penale internazionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Per saperne di più: [Inaugurazione della Fondazione dei Avvocati
Europei]

I LEGISLATORI SI ACCORDANO SULLA NUOVA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Il 20 aprile scorso, il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno raggiunto un accordo sulla revisione della terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE).
Il testo introduce una serie di modifiche di rilievo per la professione legale: l’attività di consulenza fiscale fornita dagli avvocati è inclusa tra quelle
oggetto dell’obbligo di segnalazione; la definizione di reati gravi comprende anche i reati fiscali; le entità obbligate, tra cui gli avvocati, devono
conservare per almeno cinque anni le informazioni ottenute mediante le misure di adeguata verifica della clientela.
Il ruolo dell’organismo di autoregolamentazione (quali gli Ordini forensi o le Law Society) è tutelato per quanto riguarda la trasmissione delle
segnalazioni in prima battuta. La direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri dovrebbero provvedere ai mezzi e alle modalità con cui garantire la
tutela del segreto professionale, della riservatezza e della vita privata.
A valle dell’approvazione formale del Parlamento in seconda lettura, gli Stati membri avranno a disposizione due anni per recepire la direttiva nei
rispettivi ordinamenti nazionali.

LE RILEVAZIONI DEL GOVERNO BRITANNICO SULLE INTERCETTAZIONI DELLE
COMUNICAZIONI TRA AVVOCATO E CLIENTE
La riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente è una garanzia
fondamentale di un processo equo ed imparziale. Eppure a febbraio, il
governo britannico ha rivelato l’illegittimo monitoraggio da parte dei
servizi di intelligence di conversazioni protette dal segreto professionale
degli avvocati. La rivelazione è intervenuta in seguito ad un caso portato
innanzi all’Investigatory Powers Tribunal relativo alla presunta consegna

e tortura di due cittadini libici avvenuta nel 2004 per mano di agenti
inglesi e americani.
Per saperne di più: [UK rivela il controllo illegale di comunicazioni
protette dal segreto professionale]

APPALTI PUBBLICI: PROBLEMI DI RECEPIMENTO
La direttiva 2014/24 /UE del 26 febbraio 2014
in materia di appalti pubblici abroga la direttiva
del 2004 ed introduce norme supplementari in
materia di appalti pubblici.

alle disposizioni relative ai servizi legali, in
particolare per quanto riguarda il “regime
semplificato”. Gli ordini forensi francesi sono
stati i primi a dare l’allarme.

Durante il processo legislativo di revisione, il
CCBE ha sottolineato la necessità di preservare
lo specifico status dei servizi legali nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici. Ad oggi, emergerebbe che alcuni Stati
membri non stiano dando corretta attuazione

In una lettera formale inviata al Commissario
al Mercato interno, Elżbieta Bieńkowska,
nel mese di aprile, il Presidente del CCBE,
Maria Ślązak, ha richiamato l’attenzione sui
problemi segnalati in Francia e ha espresso
preoccupazioni sul fatto che altri Stati membri,

allo stesso modo, potrebbero scegliere di
non dare corretta attuazione alla direttiva. La
Commissione europea potrebbe avviare una
procedura formale di infrazione laddove non
si giunga ad una soluzione con gli Stati membri
interessati; il CCBE continuerà a monitorare la
situazione negli Stati membri nei prossimi mesi.
Per saperne di più: [appalti pubblici sul sito
web della Commissione europea]

PROSSIMI EVENTI
28-29/05/15: 123° Sessione plenaria del CCBE, Danzica – 		
evento aperto alla stampa.
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