Comitato “Towards” (27/05/2020 dalle 14h alle 16h)
a cui ha partecipato l’Avv. Carla Secchieri.
Ad apertura della riunione viene sollevata nuovamente la questione relativa al ripristino del sottogruppo
Towards che non è stato ufficializzato in quanto si attende una decisione della Presidenza in tal senso.
Tuttavia, sembra che la Presidenza abbia confermato la sua decisione inziale. Per tale motivo non si
procedere con l’approvazione dei verbali di novembre e febbraio (occorrerà farli circolare di nuovo a tutti
i componenti del Comitato Deontology). Alcuni membri della delegazione precisano che la riuscita del
progetto dipende dalla disponibilità degli Ordini ad adottare il Model Code: per tale motivo occorre che
il prodotto finale del gruppo sia perfetto. Questo per sottolineare il fatto che il gruppo deve continuare a
lavorare con in passato analizzando nel dettaglio tutte le sfumature. Le delegazioni (Austria in primis)
sono d'accordo sul punto. Per il resto si è proceduto ad analizzare tutti i paragrafi del draft Model relativo
alla relazione avvocato/i clienti (dal 1 al 12): molte le correzioni effettuate soprattutto nel punto 6 ed 8
del draft. Per il resto, si è cercato anche di rendere la lettura più fluida sostituendo ove possibile la formula
"his/her client" con their client, riferito agli avvocati al plurale.
L'approvazione del lavoro di oggi sarà sottoposta al Comitato Deontology.
La versione finale sarà fatta circolare tra le delegazioni: l'idea è di portarla in approvazione allo SC di
giugno.
Nella prossima riunione saranno analizzati i paragrafi relativi al rapporto tra avvocati ed altri ulteriori
soggetti che potrebbero essere affrontati nel Model Code. Probabilmente verrà stilato anche un
preambolo introduttivo al codice. Prima di decidere la data della prossima riunione si attende un
chiarimento da parte della Presidenza: si è d'accordo sul fatto che per finalizzare il lavoro il gruppo
dovrebbe potersi riunire con frequenza maggiore e distinta dal gruppo Deontology.

