Comitato “Deontology” (02/03/2022 dalle 14:30h alle 16:00h) note a cura dell’Avv.
Giovanna Franzese.
Ad apertura del comitato vengono approvate le minutes della riunione precedente.
Il Presidente apre la discussione sul punto relativo al Third party Litigation funding - TPLF
(il finanziamento delle controversie da parte di terzi).
Background: Il Parlamento europeo sta lavorando a una relazione con raccomandazioni alla
Commissione europea sul finanziamento privato del contenzioso. L'adozione è prevista per
febbraio 2022. Il servizio di ricerca del Parlamento ha presentato uno studio intitolato
"Finanziamento privato responsabile del contenzioso" nonché un documento di ricerca sullo
stato dell’arte del finanziamento del contenzioso privato nell’ambito dell’UE e le regole
applicabili.
Il documento contiene una parte sul finanziamento delle controversie e sull'etica degli
avvocati, basata sul Codice di condotta per gli avvocati europei. A questo proposito, nel
2019, il Comitato di Deontologia ha iniziato a lavorare su una bozza di relazione sul
Finanziamento di Terzi del contenzioso e sugli obblighi etici per gli avvocati. La relazione è
stata discussa fino alla fine del 2019, ma nel 2020 non sono stati effettuati ulteriori lavori su
questo tema. Il lavoro svolto dalle Istituzioni dell'UE ha stimolato la ripresa del dibattito
all’interno del CCBE. È stata redatta una bozza di commento sulla questione che dovrà
essere finalizzata.

Sul punto sono intervenuti a commento vari colleghi (delegazione tedesca, belga e polacca)
e si è deciso di rivedere il draft sulla base dei commenti raccolti.
In generale, si è deciso di ricalibrare il paper evidenziando nella parte introduttiva anche gli
aspetti positivi dell'istituto (accesso alla giustizia); nei general comments verrà
maggiormente sottolineato il ruolo degli avvocati ponendo in luce la questione
dell'indipendenza in contrapposizione con il conflitto d'interessi ( punto F aggiunto dai
colleghi tedeschi); in seguito ad una discussione sulla necessità di difesa più o meno intenza
del privilegio/segreto professionale si è arrivati ad una soluzione di compromesso. La parte
D del paper sarà modificata chiarendo che l'istituto prevede due diverse e distinte
relationships, Cliente/TPF e Cliente / Avvocato, al fine di evitare interferenze della parte
terza nella gestione del caso.
Il paper sarà modificato e fatto circolare tra le delegazioni; tuttavia, non vi sono i tempi per
portarlo in approvazione al prossimo SC di aprile.

Relativamente al progetto per la creazione di una banca che raccolga le leggi che regolano
la professione in Europa, il Presidente ha chiesto chiarimenti sul ruolo del Comitato. Anche
se il progetto è ancora da definire sarà probabilmente sviluppato attraverso la partnership
con le Università e il ruolo dei Comitati coinvolti sarà di consultazione e sviluppo di idee.
Infine, le delegazioni presenti non si sono opposte alla proposta UK di introdurre principi
quali l'eguaglianza la non discriminazione all'interno del Codice deontologico del CCBE.
Questo punto sarà portato in approvazione al prossimo SC al fine di chiedere alla
Presidenza di aggiungere nei core principles del Codice e della Carta le parole "diversity
equality e non discrimination", in attesa di una revisione più sistematica dei documenti.

