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LA COLLABORAZIONE TRA IL CNF E LA ELF PER I PROGETTI EUROPEI DI
FORMAZIONE - TRALIM II E TRADATA
Avv. Giovanna Franzese
La presentazione su questo numero del Bollettino della Fondazione ELF (European Lawyers
Foundation) da parte del Managing Director Alonso Hernández – Pinzón, ci fornisce l’occasione di
mostrare l’attività che il CNF svolge nell’ambito della formazione europea, attraverso le commissioni
Formazione ed Human rights.
Il Consiglio Nazionale Forense è partner di numerosi progetti coordinati dalla ELF (Fondazione del
Consiglio degli Ordini Forensi europei CCBE). Tali progetti formativi vengono finanziati con i fondi
comunitari, che la Direzione Generale Justice della Commissione Europea (DG Justice) mette a
disposizione attraverso la pubblicazione annuale di bandi europei.
Lo scopo dei progetti è in linea con il Programma di Stoccolma del 2011 e con l’obiettivo della
Commissione di sostenere la formazione nella legislazione europea di metà dei professionisti legali
nell’UE entro il 2020.
Nell’ambito di questo scenario si inserisce la collaborazione tra CNF ed ELF che ha visto la realizzazione
di numerose proposte formative su tematiche comunitarie. Grazie all’azione delle commissioni
Formazione ed Human rights, molti sono i progetti attualmente in corso di svolgimento. In questo
numero, in particolare, presentiamo TRALIM II “Training of Lawyers on European Law relating to
Asylum and Immigration II" e TRADATA “Traning of Lawyers on the European Union’s Data
Protection Reform”.
Il primo progetto ha un obiettivo molto ambizioso. Tale formazione segue la realizzazione di un primo
progetto TRALIM, sviluppato attraverso una serie di 4 seminari, l’ultimo dei quali si è svolto a Roma
nell’aprile del 2017. In seguito al successo di quell’esperienza, la ELF ha deciso di lanciare una nuova
formazione di più ampio respiro ed arricchita nei contenuti.
Lo scorso 10 ottobre, nella sede del CNF di Roma si è svolto il kick off meeting che ha segnato l’avvio
di TRALIM II, nel quale il CNF è coinvolto in partenariato con il Consejo General de la Abogacía
Española (Spagna), la Law Society of Ireland (Irlanda), la Athens Bar Association (Grecia), la Krajowa
Rada Radcow Prawnych (Polonia) ed il Barreau de Paris (Francia).
A livello europeo lo scopo del progetto è la formazione in totale di seicento (600) avvocati proveniente
da 6 diversi Stati Membri (Italia, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda e Polonia), attraverso lo svolgimento di
una serie di seminari e di sessioni sul campo.
I seminari si svolgeranno nei vari Paesi coinvolti nel progetto, in diverse date nel corso del 2019 e 2020.
Per quanto riguarda l’Italia, gli avvocati saranno coinvolti in una formazione che si svilupperà attraverso
tre seminari. In particolare, due sessioni formative sui temi del diritto europeo dell’immigrazione e
dell’asilo si terranno a Roma il 30 gennaio 2019 e a Milano il 20 febbraio 2019. Un terzo seminario TRAUMA “Training of Lawyers on European Law relating to
Unaccompanied Migrant Minors”- si svolgerà a Roma il 13 marzo 2019 e vedrà gli avvocati coinvolti in
una formazione specifica in materia di minori migranti non accompagnati.
L’ultima fase del progetto prevede una formazione sul campo, attraverso l’organizzazione di giornate di
visita nei centri di accoglienza. Cinque saranno i colleghi, selezionati tra i partecipanti ai seminari, che
avranno l’opportunità di effettuare nel 2019 e nel 2020 una visita negli hotspots presenti in Italia, Grecia
o Spagna.
Le candidature sono aperte fino al 15 dicembre 2018, compilando il format presente sul sito del Consiglio
Nazionale Forense (http://formazioneprogetti.cnf.it/)
Al di là dello scopo formativo, l’obiettivo del progetto è anche quello di facilitare le opportunità di
networking tra gli avvocati formati attraverso i seminari, quelli che partecipano ai soggiorni brevi e gli
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avvocati che lavorano sul campo per agevolare un maggiore scambio e collaborazione in materia di
immigrazione e asilo.
Segnaliamo che gli avvocati interessati a tali problematiche hanno, inoltre, la possibilità di accedere
liberamente al materiale ed ai contenuti del progetto, attraverso il sito web della fondazione ELF, in una
sessione appositamente dedicata: Immigration and Asylum.
Si inserisce nell’ambito dello stesso quadro europeo, un’altra iniziativa di formazione che vede la
collaborazione tra il CNF e la fondazione ELF nel progetto TRADATA “Traning of Lawyers on the
European Union’s Data Protection Reform”.
Tale evento fa parte di un ciclo di seminari internazionali sulla riforma europea della protezione dei dati
e si inserisce, a livello nazionale, all’interno di una serie di iniziative del Consiglio Nazionale Forense
dedicate alla cultura ed alla sensibilizzazione in materia di protezione dei dati personali.
TRADATA, in particolare, ha come obiettivo la formazione di 650 avvocati appartenenti a diverse
giurisdizioni. L’iniziativa, coordinata dalla ELF, vede il CNF in partenariato con gli ordini nazionali degli
avvocati e le Law Societies del Belgio, Francia, Germania, Irlanda del Nord, Inghilterra, Galles e Spagna.
Il progetto, che ha preso il via il 4 aprile 2018 con un primo seminario svolto a Parigi, si è sviluppato nei
vari Paesi partner attraverso diverse date: a Roma approderà il prossimo 12 dicembre.
L’evento di Roma, in particolare, si svolgerà nella sede del CNF di via del governo vecchio, 3 e si
svilupperà in due diverse sessioni.
La prima parte sarà moderata e coordinata dall’ avv. Carla Secchieri, Consigliera nazionale coordinatrice
della Commissione Privacy del CNF. L’Avv. Giuseppe Busia, Segretario Generale Garante per la
Protezione dei Dati Personali, aprirà la sessione con un intervento sulla riforma sulla protezione dei dati
dell’UE. Durante lo svolgimento della mattinata verranno affrontati anche i temi della sicurezza e della
violazione dei dati.
La seconda parte dell’evento si svolgerà nel pomeriggio sotto la supervisione dell’avv. Alessio Pellegrino,
coordinatore IT del progetto. Durante questa sessione si approfondirà la
normativa nazionale, con particolare attenzione all’impatto della riforma europea sugli studi legali. Il
seminario arriverà a conclusione con l’intervento della dott.ssa Laura Ferola, Funzionario Responsabile
della Segreteria generale GPDP, relativo al ruolo della figura del Garante per la protezione dei dati
personali.
Il programma completo del seminario è visionabile sul sito web del CNF. Per partecipare all’evento, i cui
posti sono limitati al numero di 30, è necessario effettuare una prenotazione on-line tramite il seguente
link.
Nei primi mesi del prossimo anno, il seminario si sposterà nelle città di Napoli e Padova.
Il progetto europeo, infine, concluderà la sua esperienza in Germania con i seminari che si terranno nelle
città di Berlino (29 marzo 2019), Francoforte (3 maggio 2019) e Monaco (20 settembre 2019).
La fondazione ELF, anche per tale progetto, rende accessibile gratuitamente agli avvocati interessati alla
materia i contenuti ed il materiale del training. Tale materiale può essere visionato sul sito web della
fondazione, nella apposita pagina dedicata: Data Protection.
Nel prossimo numero del Bollettino continueremo a presentare i progetti europei ai quali il CNF aderisce
in stretta collaborazione con la fondazione ELF.
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