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

LA COLLABORAZIONE TRA IL CNF E LA ELF PER I PROGETTI DI
FORMAZIONE : TRAFUNDIT E TRALVI
Avv. Giovanna Franzese
In seguito alla presentazione dei progetti TRALIM II e TRADATA sul bollettino di novembre, prosegue
in questo numero l‘illustrazione dell’attività che il Consiglio Nazionale Forense svolge in tema di
formazione europea.
In particolare, il CNF ha di recente aderito ad un progetto proposto dalla fondazione ELF (Fondazione
del Consiglio degli Ordini Forensi europei CCBE) e che ora è al vaglio della Commissione Europea.
Il progetto TRAFUNDIT (Training of lawyers on the protection of fundamental rights threatened by
the use of new technologies) presentato a fine ottobre, in particolare, vuole coniugare in un evento
formativo, l’interesse per i diritti fondamentali e le nuove tecnologie.
L’esigenza formativa in tale campo trova la sua origine nella necessità di esplorare l’impatto che l’utilizzo
delle nuove tecnologie ha sulla vita quotidiana. Tale utilizzo presenta dei risvolti giuridici sostanziali ed
influisce soprattutto sul tema della protezione dei diritti fondamentali dell’uomo.
Tre sono le tematiche sulla base delle quali il progetto è stato disegnato. Oggetto specifico di studio è la
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Alla presentazione, in generale, dei principi e dei
contenuti della Carta farà seguito l’illustrazione e lo studio della sua applicabilità nella pratica.
Altro tema della formazione riguarderà l’impatto sui diritti fondamentali del fenomeno della sorveglianza
elettronica dei cittadini. Particolare rilievo verrà dato al ruolo che gli avvocati possono svolgere a
protezione di tali diritti.
Infine, verrà approfondita la questione della protezione degli informatori in relazione all’uso delle nuove
tecnologie. Tale ultima tematica risulta di particolare attualità. E’ tutt’ora in corso di svolgimento l’iter
legislativo ordinario per l’approvazione di una proposta di direttiva della Commissione sulla protezione
degli informatori (COM(2018)218/973471 - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of persons reporting on breaches of
Union law). La formazione si svilupperà, pertanto, avendo riguardo alle indicazioni ed alle eventuali
nuove norme dell’UE sul tema.
Questa per grandi linee la proposta che è attualmente al vaglio della Commissione Europea al fine di
ottenere il finanziamento.
Il CNF inoltre è coinvolto nello sviluppo di un altro importante progetto formativo, presentato dalla
European Lawyers Foundation alla Commissione Europea nell’ambito della richiesta di proposte per
prevenire e combattere la violenza di genere.
Su tali tematiche il CNF ha già preso parte al progetto “TRAVAW – training for Lawyers – violence
against women” che ha consentito la formazione specialistica di 258 avvocati europei: L’esperienza si è
conclusa nel 2018 con la pubblicazione del Manual on the law relating to violence against women ,
disponibile sul sito web della ELF attraverso questo link
La nuova proposta, il progetto TRALVI (Training of lawyers on the law relating to gender violence,
violence against children, and e-violence), rappresenta la prosecuzione della precedente esperienza
formativa.
Anche in tal caso, qualora il progetto riceva il finanziamento della Commissione, i seminari saranno
organizzati intorno a due assi fondamentali. In particolare, una parte del progetto è riservata alla
formazione degli avvocati in relazione nei temi della violenza di genere ed alla violenza che coinvolge i
bambini. In tale ambito, in particolare, è stata individuata la possibilità di organizzare una serie di seminari
speciali dedicati all’e-violence.
Un’altra parte del progetto è invece dedicata allo scambio delle best practices e alla cooperazione tra
professionisti nel settore legale su questioni relative alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di
genere e la violenza sui bambini.
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Seguiremo da vicino l’iter amministrativo che potrebbe portare alla realizzazione pratica di tali importanti
progetti formativi. Nel corso del prossimo anno torneremo sul tema, con eventuali dettagli ed
informazioni pratiche relativamente all’organizzazione dei seminari formativi.
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