Comitato “Towards” (02/09/2020 dalle 14h alle 16h)
a cui ha partecipato l’Avv. Carla Secchieri
Ad apertura del comitato viene approvato il verbale della riunione del 26 maggio 2020. Si riapre
brevemente la discussione sulla versione finale del paragrafo relativo alla relazione con il cliente e si
apportano alcune modifiche che saranno fatte circolare. La versione ultima sarà approvata allo SC di
ottobre.
Si apre la discussione sul Draft model article on relations between lawyers: il Presidente pone
all’attenzione degli esperti i commenti all’articolo proposti dalla delegazione francese. Viene contestata
l’opportunità di inserire il principio di lealtà tra gli avvocati nel Model Code. Il duty of loyalty verso la
controparte per alcuni non dovrebbe essere introdotto.
Si apre una lunga discussione che considera anche l’articolo del Code of Conduct (art. 5.1 – corporate
spirity of the professional) che è alla base di questo paragrafo del Model Code.
Si discute anche sulla responsabilità degli Ordini in relazione al rispetto da parte degli avvocati del
principio di lealtà: questo potrebbe rientrare nello scopo del Model Code. Dopo un lungo confronto sul
termine Loyalty e trust si ritiene che la miglior soluzione sia eliminare il riferimento al principio di lealtà.
Carla Secchieri intervie a nome della Delegazione italiana chiedendo di modificare la seconda frase
dell’articolo in discussione e propone una versione in linea con il codice deontologico italiano.
Bertrand ritiene che la frase non sia attinente al rapporto tra avvocati. Anche gli altri esperti ritengono
che questo comma sia al di fuori dello scopo dell’articolo. Per tale motivo si decide di eliminare la frase
e di introdurre un comma relativo al mutuo rispetto.
Lawyers must behave in such a manner that other lawyers, in particular their opponents trust them at
all times.
They shall not knowingly, when dealing on a client’s behalf, make a false statement of fact or law.
They must act respectfully each other
In seguito, si passa poi ad analizzare le mofìdifiche introdotte dalla delegazione francese e tutta la parte
di commento dell’articolo: la versione che dovrà essere approvata viene definita.
Infine, si considera l’opportunità di scrivere un preambolo che introduca il contenuto ed i principi del
Model Code e di riconsiderare l’articolo relativo alle fees che presenta delle criticità rispetto alle legislazioni
nazionali (ad esempio, il Pactum de quota litis).
La prossima riunione pertanto sarà dedicata a finalizzare il paragrafo relativo alla relazione tra gli avvocati
e a definire quello relativo alle fees.

