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GIORNATA EUROPEA DELL’AVVOCATO
Dopo il successo della prima edizione della Giornata
europea dell’Avvocato (2014), l’evento annuale si terrà di
nuovo in tutta Europa il 10 dicembre 2015, in concomitanza
con le celebrazioni della Giornata internazionale dei
Diritti umani. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno
è la “Libertà di Espressione”, in considerazione della sua
rilevanza nella nostra società.
La Giornata europea dell’Avvocato rappresenta
un’importante occasione per celebrare lo Stato di diritto, il
ruolo che l’Avvocatura svolge in sua difesa e per la corretta
amministrazione della giustizia, nonché i valori comuni
della professione.
Il CCBE pubblicherà nelle prossime settimane una Guida
illustrativa dell’evento.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente
indirizzo: www.ccbe.eu/lawyersday.
Madeleine Kelleher del CCBE è a disposizione per ogni
informazione.
Per contatti, scrivere a kelleher@ccbe.eu.
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Giornata europea dell’Avvocato 2014 – Evento organizzato dall’Avvocatura croata

HUMAN RIGHTS AWARD 2015
Dal 2007, ogni anno il CCBE assegna il premio Diritti Umani (Human Rights Award) agli Avvocati e alle organizzazioni
di Avvocati, che si sono contraddistinti per una condotta esemplare in materia di diritti umani e per aver difeso i valori
fondanti della professione. Il Comitato Permanente del CCBE ha ricevuto le nomination per l’edizione 2015 ed ha deciso,
in via eccezionale, di attribuire il premio a due candidati. Questi ultimi sono stati invitati alla cerimonia di premiazione
che si terrà, come da tradizione, in occasione della Sessione Plenaria del CCBE di novembre.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN MATERIA FISCALE
L’8 settembre, il CCBE ha formalizzato il proprio contributo
alla recente consultazione della Commissione europea in
materia di trasparenza dell’imposta sulle società. Il CCBE
ha manifestato dubbi circa le annunciate iniziative volte a
estendere la trasparenza in materia di fiscalità d’impresa
per mezzo di specifici obblighi di divulgazione, che
potrebbero compromettere l’attività dei professionisti,
in modo particolare di coloro i quali prestano servizi di
consulenza legale in materia tributaria. Un Avvocato può
non essere nelle condizioni di divulgare informazioni
in ragione dell’obbligo del segreto professionale cui
è soggetto. Inoltre, un Avvocato non può accettare
interferenze da parte dell’autorità pubblica che siano tali
da pregiudicarne l’indipendenza. Il CCBE ritiene, pertanto,
che un Avvocato non può essere obbligato a riferire alle
autorità tributarie tutte le informazioni in suo possesso,
posto che la confidenzialità e l’indipendenza della
professione fanno parte dei requisiti essenziali di uno
Stato di diritto.
Il CCBE ha inoltre precisato che gli Avvocati sono vincolati
ad agire nel rispetto della legge e che qualora svolgano
la propria attività professionale in maniera illegale o
fraudolenta – che si tratti di materia fiscale o meno –
devono essere ritenuti responsabili e adeguatamente
sanzionati.

Analogamente, il CCBE ha formulato i propri commenti
in merito alla bozza di relazione presentata della
Commissione TAXE del Parlamento europeo, competente
in materia di decisioni anticipate in materia fiscale (tax
ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto.
In particolare, il CCCBE ha rilevato che il passaggio che
prevede, ad esempio, che la Commissione possa “imporre
sanzioni alle società che attuano o promuovono raggiri
fiscali e una pianificazione fiscale aggressiva, in particolare
in relazione all’accesso ai finanziamenti a carico del bilancio
dell’UE e a qualsiasi ruolo consultivo in seno alle istituzioni
dell’Unione”, appare problematico con riferimento al
rispetto dei valori fondanti e delle obblighi professionali
che caratterizzano l’attività forense. Un tale previsione
solleva, inoltre, criticità per quanto riguarda il rispetto dei
diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea tra cui, a titolo esemplificativo, la
presunzione di innocenza, il diritto al silenzio, il diritto a
non testimoniare contro se stessi e la certezza del diritto.
Il contributo del CCBE alla consultazione della
Commissione europea è consultabile al seguente
indirizzo: http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/
NTCdocument/20150908_EN_CCBE_Res1_1442311219.
pdf

Ingresso Berlaymont ©CE
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PRIMO SEMINARIO CONGIUNTO TRA IL CCBE E L’AVVOCATURA BIELORUSSA
Il 25 settembre il CCBE ha
organizzato a Minsk, Bielorussia,
il primo seminario congiunto con
l’Avvocatura bielorussa. L’incontro
ha inteso presentare gli sviluppi
in ambito europeo in materia di
mediazione, approfondire alcuni
temi specifici, tra i quali i requisiti
e le procedure per l’abilitazione

all’esercizio della professione di
mediatore, l’orientamento della
società civile, dei governi e delle
istituzioni nei confronti della figura
del mediatore, nonché comparare
l’attività dei mediatori operanti in
Bielorussia alla luce dell’esperienza
europea. Tra i relatori del seminario,
il collega francese Michel Benichou

(primo Vice Presidente del CCBE),
nonché numerosi rappresentanti
dell’Avvocatura bielorussa, francese,
polacca, ceca e georgiana.
A l’occasione, il Comitato PECO
del CCBE si è riunito per discutere
della condizione della professione
forense in Bielorussia ed in altri Paesi
dell’Europa orientale.

Michel Benichou partecipa al primo seminario congiunto tra il CCBE e l’Avvocatura bielorussa, Minsk

CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE UE

Il 16 e 17 settembre il CCBE ha incontrato i
rappresentanti della Corte di Giustizia e del Tribunale
UE nel solco di una consolidata tradizione tesa allo
sviluppo di un dialogo costruttivo tra il CCBE e gli organi
giurisdizionali europei.

G.Fessy @ CJUE
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BLOG
Il CCBE è lieto di annunciare la creazione di due nuovi blog.
Da un lato, il Portale dedicato alla Formazione, che
pubblica regolarmente aggiornamenti sulle iniziative UE
relative alla formazione degli Avvocati.
D’altro, il Portale PECO, che fornisce informazioni sui
lavori condotti del Comitato PECO del CCBE e sugli

aggiornamenti che riguardano le Avvocature dell’Europa
centrale e orientale
E’ possibile accedere ad entrambi i blog dai seguenti
indirizzi:
https://ccbepeco.wordpress.com/
https://ccbetraining.wordpress.com/

PROSSIMI EVENTI
9-10/10

UNBA-CoE-CCBE, Piano Strategico per l’Avvocatura ucraina, Kiev

23/10

CCBE, Comitato Permanente, Bruxelles

13/11

AFAC, “Conference on local governments (or local authorities) and Europe”, Parigi
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