Comitato “Insurance” (18/06/2020 dalle 10h alle12h)
a cui hanno partecipato l’Avv. Lorenzo Locatelli e l’Avv. Alberto Carlesi.
Relativamente all’aggiornamento sull’impatto del Covid 19 nel settore Insurance viene rilevato che le
problematiche emerse sono più legale alla digitilizzazione. In questo particolare frangente le grandi
compagnie di assicurazione con più mezzi hanno potuto far fronte alla situazione in maniera adeguata
avendo maggior accesso a mezzi tecnologici, cosa che per gli avvocati è stato più difficile. Nel futuro
questa differenza di mezzi e la carenza di digitalizzazione potrebbe diventare un problema urgente per
l’attività degli avvocati.
Viene introdotta la richiesta di consultazione da parte di EU Lawyers relativamente alla revisione della
guida FML da parte di un gruppo ristretto di esperti. Viene presentata una consultazione effettuata nel
2014: l’idea è di aggiornare tale consultazione e mettere a confronto i dati più recenti con quelli del 2014.
Il Comitato viene aggiornato relativamente allo studio lanciato dalla Commissione in tema di
assicurazione professionale - Professional Indemnity Insurance. Lo studio lanciato in gennaio sarebbe
dovuto terminare dopo 10 mesi, ma ha accumulato del ritardo a causa della pandemia. Un ulteriore studio
relativo ai servizi dovrebbe essere avviato e dovrebbe coinvolgere nello specifico il settore insurance.
Sappiamo che è in via di definizione un questionario di cui tuttavia non abbiamo dettagli.
La consultazione interna al comitato potrebbe essere utile per la Commissione al fine di unificare le
condizioni di assicurazioni tra i vari Stati membri. Si concorsa sul fatto che occorre seguire da vicino
questi studi della Commissione in quanto hanno un impatto importate sulla professione: viene avanzata
l’idea di invitare la Commissione per avere un confronto e capire meglio a cosa è finalizzato lo studio.
Quello che emerge dalle informazioni è che per ora la Commissione sta cercando di acquisire dati sulle
varie situazioni a livello nazionale.
Relativamente al Punto 4 - Legal Expenses Insurance (LEI) - viene commentata la decisione CJEU C667-18 – Preliminary ruling decision of 14 May 2020 - finalizzata a interpretare l’applicabilità del principio
di libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato al procedimento di mediazione.
La Corte ha dato una interpretazione ampia dell’articolo 201 della direttiva 2009/138, intitolato «Libera
scelta dell’avvocato» allargando l’applicazione del principio di libera scelta ai procedimenti di mediazione.
Questo rappresenta un punto di partenza: abbiamo ora un argomento forte per convincere gli assicuratori
ad accettare il principio di libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato. Sul punto è intervenuto
Alberto Carlesi il quale ha esposto per grandi linee la legislazione italiana in materia precisando anche le
tipologie di mediazione esistenti ed ha commentato il possibile impatto della pronuncia della Corte di
Giustizia sulla legislazione italiana.
Si è poi parlato ancora di RIAD – il presidente ha annunciato che ha cambiato il nome in Legal Protection
International. Continua il dialogo con gli assicuratori e il Presidente fornisce una panoramica sulla
conferenza che si terrà all’Aia il 15 e 16 ottobre 2020 alla quale parteciperà Thierry Wickers con uno
speech sull’uso delle tecnologie. Si considera l’idea di avere un meeting prima della Conferenza.

Per quanto riguarda il punto relativo alla Brexit il rappresentante delle Law societies, Rita Giannini
sottopone all’attenzione del Comitato la questione della Convenzione di Lugano che ha un grande
impatto sul settore Insurance. Si attende un documento esplicativo sul punto da far circolare.

