
 

 
 
 

ATTIVITA’ DAL MAGGIO 2019 AL DICEMBRE 2020 
 

 Riforma strutturale con creazione di 26 Comitati di Servizio che si aggiungono all’Ufficio di 
Presidenza, Segreteria e Tesoreria 
 33 Newsletter inviate  

 44 Webinar (di cui ben 19 organizzati nel primo lockdown 2020) 
 Intervista al Presidente Delegato in Epoca Covid-19 - Video 

 14 partecipazioni ad eventi internazionali 
 3 Accordi Bilaterali sottoscritti, oltre a 2 in attesa della firma e 2 in trattativa 
 1 progetto di solidarietà Patronato Forense 
 “Laboratorio Milano” il nuovo progetto di studio con CA e TO di Milano per velocizzare i 
processi  
 Definito il Regolamento 
 Aumento a 1.200 gli iscritti alla Newsletter  

 Teatro Alla Scala per l’inaugurazione Anno Giudiziario 2020 

 Creata l’Unione CRINT Italiane per rafforzare la presenza italiana nel mondo associativo 
 Creato un Bollettino Giuridico UE trimestrale  
 In aggiornamento costante l’Elenco dei Webinar delle Associazioni internazionali  
 Istituito un servizio gratuito di reperimento di Corrispondenti esteri 
 Ricevuta una Delegazione UK - Video 

 Predisposta una Mappa Concettuale sulla Autorizzazione a esercitare la professione di avvo-
cato in Italia (provenendo dall’estero)  

 Pubblicata la Lista delle Camere di Commercio estere a Milano  
 
 

 
 

 
STRUTTURA 

 
 

Nel 2019 la Crint aveva 25 componenti 

Nel 2020 ha raggiunto i 40 membri 

 
I membri si sono suddivisi tra i 26 Comitati di servizio 
Alcuni dei quali aiutano direttamente i Colleghi a stringere relazioni con avvocati stranieri e 
ad ampliare le opportunità di lavoro a livello internazionale 
 
Nello specifico: 
 Comitato Rapporti con Associazioni internazionali che aiuta i Colleghi a scegliere e ad 
entrare nelle associazioni di maggior interesse  

https://www.ordineavvocatimilano.it/it/commissione-rapporti-internazionali/p13
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/commissione-rapporti-internazionali/p13
https://m.facebook.com/giustiziacaffe/videos/206089420839760/?xts%5B0%5D=68.ARDRiaULYgZ3uOYjj54WvxnhsAqP7XFHoELZDm16MqGb_yEcEIX1qgCh-AwkprZfPUyiIQLHN9YZSlAuBc4U0oAy9mSLxb8e40FPBnPa1v0ixGsnEnsXWrSZKvMsIhfCG3kwuZTPMVa_wMzcMrtQDcX-P8OdRS6ZauoRDSBU9tTsRaTEUe8
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitati-crint/p311#s309
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/progetto-patronato/p383
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/RegolamentoCRINT.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitati-crint/p311#s339
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitati-crint/p311#s330
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitati-crint/p311#s349
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitati-crint/p311#s332
https://vimeo.com/366272037
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/mappa%20concettuale%20-%20riconoscimento%20titolo%20avvocato%2022-09-2020.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/mappa%20concettuale%20-%20riconoscimento%20titolo%20avvocato%2022-09-2020.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/CAMERE%20COMMERCIO/RIFERIMENTI%20CAMERE%20DI%20COMMERCIO%20ITALO%20ESTERE%20E%20ESTERE%20IN%20ITALIA.pdf
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 Comitato Network che aiuta i Colleghi a costruirsi una rete di colleghi internazionali con i 
quali collaborare in base al tipo di esperienza professionale e alle lingue parlate  

 Comitato Corrispondenti esteri che aiuta i Colleghi nel reperimento del corrispondente 
possibilmente esperto nelle materie di interesse  
 Comitato Rapporti con Associazioni Internazionali edita periodicamente un elenco dei 
più importanti Webinar delle associazioni internazionali di cui l’Ordine è membro collettivo o 
che segue  

Link 
Di diretto interesse anche: 
 il Comitato Stage che ha istituzionalizzato il Progetto Stage con borsa di studio a carico 
dell’Ordine (temporaneamente sospesa per COVID-19) 

Link 
 il Comitato Bollettino Giuridico che si occupa di editare e pubblicare ogni tre mesi una 
rassegna giurisprudenziale per fornire una puntuale panoramica delle principali novità del diritto 
europeo e internazionale 

Link 
 

 

ELENCO COMPLETO DEI COMITATI: 
 

1. Accordi Bilaterali 
2. Accreditamento/Patrocinio 
3. Anno Giudiziario 
4. Archivio della CRINT 
5. Bollettino giuridico 
6. Comitato etico 
7. Commissioni Internazionali 
8. Corrispondenti Esteri 
9. Formazione 
10. Ebook 
11. Eventi speciali 
12. Incoming (Accoglienza, Location, Regali) 
13. Web e comunicazioni 
14. Network 
15. Missioni 
16. Rapporti con Agenzie Diplomatiche 
17. Rapporti con Camere di Commercio Estere 
18. Rapporti con Commercialisti e Notai 
19. Rapporti con gli Sponsor 
20. Rapporti con Ordini esteri 
21. Rapporti Istituzioni (nazionali, regionali e cittadine) 
22. Rapporti con Associazioni Internazionali 
23. Rapporti con Ordine Giornalisti 
24. Relazioni Internazionali 
25. Stage 
26. TUB (Tribunale Unificato Brevetti) 

 

 
 
 
 
 

https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitati-crint/p311#s349
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitati-crint/p311#s353
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitati-crint/p311#s330
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UNIONE CRINT ITALIANE 

 
Il Comitato Commissioni Internazionali ha organizzato la prima TAVOLA ROTONDA via 
Zoom il 14 Maggio 2020 con tutte le Commissioni Internazionali Italiane attive dal titolo 
“Commissioni Internazionali in stallo: iniziative e progetti” 
Alla successiva TAVOLA ROTONDA del 24.9.2020 è stata proposta la costituzione dell’Unione 
CRINT italiane a cui hanno aderito tutte le Commissioni presenti. Uniti sempre di più per aprire 
scenari internazionali ai Colleghi dei nostri Fori 
Il giorno 11 febbraio 2021 sarà sugellata l’Unione delle CRINT italiane che riunirà tutte le 
Commissioni Rapporti Internazionali (o in mancanza Commissioni Diritti Umani o Commissioni 
Europa) degli altri Ordini degli Avvocati italiani 
 

 
 

Si progetta di inserire il Logo in ogni sito dei vari Ordini con link di collegamento reciproco per 
ottenere l’aggiornamento delle rispettive attività formative in tempo reale nonché per coordinare 
le presenze agli eventi delle associazioni internazionali  

Link 
 
 

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2020 
 
In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario gennaio 2020 è stato organizzato un pro-
gramma importante per gli ospiti stranieri 
Il giovedì sera gli ospiti sono stati invitati al Conservatorio di Milano per uno spettacolo della 
Corale Polifonica Nazariana “Et incarnatus est. Missa brevis K140” 
Il venerdì pomeriggio è stato organizzato un convegno sulla Mediazione a Palazzo Reale 
“The cross border dimension of mediation” 
Alla sera gli ospiti stranieri sono stati invitati ad un aperitivo dentro al Museo del teatro Alla Sca-
la, nonché ad assistere al balletto di Roberto Bolle “Le Jeune Homme Et La Mort” con successivo 
dinner sempre al Museo 
Il giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario gli ospiti stranieri sono stati invitati dal Presi-
dente della Corte d’Appello di Milano per un saluto e poi sono stati accompagnati in aula Magna 
per assistere alla cerimonia 
Dopo la cerimonia è stato offerto un lunch in biblioteca avvocati e alla sera hanno partecipato al 
grande gala organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano 
La domenica mattina gli ospiti sono stati invitati a Palazzo Reale per visitare la mostra “Thann-
hauser Collection” del Museo Guggenheim a New York 

Link 

 

 
 
 
 

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/COMMISSIONI%20INTERNAZIONALI/SlideUnioneCrint.pdf
file:///C:/Users/dafne.bordone/Downloads/k%20https:/www.ordineavvocatimilano.it/it/anno-giudiziario-2020-crint/p462
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SITO 

 
Il Comitato Web e Comunicazioni ha costruito la nuova pagina della CRINT nel sito 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

 
ADMIN 

 
Il Comitato Web e Comunicazioni ha testimoniato la storia della Commissione Rapporti Inter-
nazionali producendo un video sul proprio fondatore avv. Enrico Radice che verrà pubblicato 
sul sito nel 2021 
L’Ufficio Presidenza ha creato il regolamento CRINT pubblicato sul sito 
 
 

WEBINAR  

(44 di cui uno in Inaugurazione di Anno Giudiziario) 
 

1) Nel 2019 e nel 2020 in associazione tra la Commissione Famiglia e la Crint è stato organizza-
to il Corso base di Formazione dell’avvocato esperto in Diritto della Famiglia Internazio-
nale con 6 lezioni Webinar tenute da importanti giuristi del settore 
 

2) Il 3 giugno 2019 nel Salone Valente la CRINT ha partecipato al congresso degli avvocati 
di San Pietroburgo in occasione del quale è stato anche sottoscritto il gemellaggio 
 

3) Il 24 settembre 2019 la CRINT ha collaborato al Convegno di “Fashion Law Dalle crea-
zioni alle Collezioni. Diritti e Tutela nel Mercato Unico” 
 

4) Il 18 ottobre 2019 la CRINT ha organizzato un convegno con la collaborazione dell’Ordine 
degli Avvocati di Nizza, Parigi, Lione e Digione dal titolo “La prevenzione della crisi delle 
imprese: confronto italo –francese”  
 

5) Dal primo lockdown del marzo 2020 al luglio 2020 la CRINT ha organizzato 19 Webinar 
gratuiti per i Colleghi iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano  
 

6) Nel 2020 la CRINT ha organizzato 5 Webinar dal titolo “Legislazioni a confronto: Tipologie, Co-
stituzione e Liquidazione delle Società” in collaborazione con Omnia Desk Network studi legali indi-
pendenti sui seguenti Stati: CINA, RUSSIA, BRASILE, PORTOGALLO 
 

7) Il 23 settembre 2020 e il 20 ottobre 2020 la CRINT ha presentato i propri Nuovi Servizi 
che offre a tutti i Colleghi iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano 
 

8) Il 10 novembre 2020 la CRINT ha organizzato un convegno sul Coworking applicato agli 
avvocati di Milano che potrebbe rappresentare una opportunità di svolgimento del nostro lavoro 
nel futuro  
 

 
Il 17 novembre 2020 la CRINT ha organizzato un Webinar su “Le grandi associazioni inter-
nazionali: una rete di opportunità per gli avvocati” dove sono state presentate le associazioni 
di cui l’Ordine è socio collettivo ed altre di stampo più privatistico, per stimolare i Colleghi ad 
appoggiarsi al Comitato Rapporti con le Associazioni Internazionali per scegliere ed entrare a far 

https://www.ordineavvocatimilano.it/it/commissione-rapporti-internazionali/p13
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/commissione-rapporti-internazionali/p13
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/corso-base-2020-di-formazione-dellavvocato-esperto-in-diritto-della-famiglia-internazionale/p461
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/corso-base-2020-di-formazione-dellavvocato-esperto-in-diritto-della-famiglia-internazionale/p461
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/corso-base-2020-di-formazione-dellavvocato-esperto-in-diritto-della-famiglia-internazionale/p461
http://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/CongressoAvvocatiSanPietroburgo3-6-2019.pdf
http://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/CongressoAvvocatiSanPietroburgo3-6-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaconvegnoFashionLaw%2024-9-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaconvegnoFashionLaw%2024-9-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/La-prevenzione-della-crisi-delle-imprese_18-10-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/La-prevenzione-della-crisi-delle-imprese_18-10-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/La-prevenzione-della-crisi-delle-imprese_18-10-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/webinar-2020/p375
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/webinar-2020/p375
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaOmniaDesk2020_compressed.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaOmniaDesk2020_compressed.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaOmniaDesk2020_compressed.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/i-nuovi-servizi-della-crint/p464
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/i-nuovi-servizi-della-crint/p464
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/Locandina-convegno-Coworking10-11-2020_compressed.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/Locandina-convegno-Coworking10-11-2020_compressed.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/Locandina-convegno-Coworking10-11-2020_compressed.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaAssociazioniInt17-11-2020_compressed.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaAssociazioniInt17-11-2020_compressed.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaAssociazioniInt17-11-2020_compressed.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaAssociazioniInt17-11-2020_compressed.pdf
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parte di una struttura internazionale che possa offrire nuove opportunità professionali 
  

Video del Webinar  
 
 
9) Con il Comitato Pari Opportunità (CPO) la CRINT ha organizzato due importanti Webinar. 
Il primo sul Gender Gap 21 novembre 2020 e il secondo sull’ Avvocato Minacciato 25 no-
vembre 2020 con ospiti stranieri ai quali i membri della CRINT hanno organizzato internamente 
un servizio di traduzione simultanea tramite call Whatsapp  
 

Video del Webinar 
 
 
10) Insieme alla Commissione Giustizia Tributaria la CRINT ha organizzato un Webinair dal ti-
tolo “Il trasferimento della sede di impresa: disciplina civilistica e fiscale” tenuto il 
24.11.sul reshoring delle imprese, ossia del ritorno in patria delle tante attività, specie produttive, 
che in passato avevano fatto la scelta di trasferirsi all’estero e si sta sempre più rafforzando l’idea 
di favorire questa migrazione a ritroso, con agevolazioni che abbiano a che fare, in particolare, 
con la burocrazia, con l’organizzazione del lavoro ed anche con la fiscalità. 
 
 
11) Il 3 dicembre 2020 si è tenuto Webinar su BREXIT E REGOLAMENTI UE in materia 
di famiglia in lingua inglese nato dalla collaborazione con AIAF Nazionale  
 
 

12) Il 17 dicembre 2020 c’è stato il primo incontro del ciclo di Seminari del Progetto Doing Busi-
ness che coinvolgono relatori Diplomatici, Camere di Commercio estere e Giornalisti per ciascun 
Paese straniero  
 

 

INVITI INTERNAZIONALI  

 
1) L’Ordine degli Avvocati di Milano attraverso il Presidente Delegato CRINT ha partecipato 
come relatore al Presidents' Roundtable "Resilience through COVID-19" organizzato dalla 
Law Society of Hong Kong il 27 April 2020 via Zoom 
 
2) La CRINT ha promosso e pubblicato l’INTERNATIONAL LEGAL WEBINARS orga-
nizzato dall’Ordine di Barcellona per invitare i Colleghi milanesi ad offrire contributi video da 
pubblicare sul sito dell’Ordine di Barcellona. La CRINT ha offerto il proprio contributo su 
Obligaciones contractuales y responsabilidad con particular atencion a los contratos de 
alquiler y prestamo (Obbligazioni e responsabilità contrattuale con particolare attenzione ai 
contratti di locazione e mutuo) visibile al link e Maternità Surrogata - link 
 
3) Il 25 ottobre 2020 in occasione della giornata dell'avvocato indetta da CCBE per sensibi-
lizzare i cittadini sul ruolo dell’avvocato nella società la Commissione Rapporti Internazionali su 
invito della CCBE ha registrato una intervista al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
Vinicio Nardo  

Video 
 
 
4) Aderendo al progetto della Swiss Chinese Law Review la CRINT ha offerto due contributi: 
(1) COVID-19 AND ARBITRATION per la sezione International Legal Lookout – Italy; (2) 
Visiting rights during Coronavirus 

 

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/LocandinaAssociazioniInt17-11-2020_compressed.pdf
https://www.facebook.com/ordineavvocatimilano/videos/1734322613401500/
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/crint-cpo-2020/p465
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/crint-cpo-2020/p465
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/crint-cpo-2020/p465
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/crint-cpo-2020/p465
https://www.facebook.com/ordineavvocatimilano/videos/vb.1455540684678547/385040839483648/?type=2&theater
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/Il-trasferimento-della-sede-di-impresa24-11-20.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/Il-trasferimento-della-sede-di-impresa24-11-20.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/Il-trasferimento-della-sede-di-impresa24-11-20.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/Il-trasferimento-della-sede-di-impresa24-11-20.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/Il-trasferimento-della-sede-di-impresa24-11-20.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/FORMAZIONE/Il-trasferimento-della-sede-di-impresa24-11-20.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/crint-aiaf/p466
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/crint-aiaf/p466
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/doing-business-2020/p467
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/doing-business-2020/p467
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/doing-business-2020/p467
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/attivita-della-commissione-inviti-internazionali/p468
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/attivita-della-commissione-inviti-internazionali/p468
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/attivita-della-commissione-inviti-internazionali/p468
http://www.ordineavvocatimilano.it/it/news/international-legal-webinars-un-occasione-per-dialogare-con-i-colleghi-spagnoli/p100-n347
https://vimeo.com/430283649
https://vimeo.com/494087933
https://www.facebook.com/ordineavvocatimilano/videos/2808543372800273/
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ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

 
1) La CRINT ha implementato la partecipazione di colleghi del Foro di Milano all’IPBA, che 
sino ad oggi conta una ventina di membri italiani. La leadership dell’IPBA è composta da 15 Of-
ficers e da un Jurisdictional Council, del quale fanno parte i rappresentanti di quei Paesi nei quali 
vi siano almeno 25 membri. Tra i maggiori Paesi europei l’unico a non avere un seggio nel Juri-
sdictional Council è il nostro Paese, da qui l’invito a partecipare ai colleghi dell’avvocatura mila-
nese, anche al fine di raggiungere la soglia dei 25 membri che darebbe diritto ad un seggio per 
l’Italia all’interno del Jurisdictional Council di IPBA 
 
2) Dal 22 al 27 settembre 2019 la CRINT ha rappresentato la Presidenza dell’Ordine degli Av-
vocati di Milano Congresso annuale IPBA di Seoul 
 
3) Il 14 ottobre 2019 la CRINT ha rappresentato la Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano al Convegno IPBA Mid-Year Conference “The evolution of protectionism: circula-
tion of investment, goods and services, people and judgments” 
 
4) La CRINT ha rappresentato la Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Milano al Convegno 
IBA del 24-25 ottobre 2019 “Tha latest on Brexit International Commercial Courts and 
Sanctions” 
 
5) La CRINT ha rappresentato la Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Milano al 63° Con-
gresso UIA in Lussemburgo dal 6 al 9 novembre 2019 
 
6) La CRINT ha rappresentato la Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Milano al Convegno 
sul FOCUS BRASILE del 25 novembre 2019 "Nuove opportunità di affari: Un aggiorna-
mento politico-economico ed una completa guida giuridica" 
 
7) La CRINT ha rappresentato la Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Milano al Convegno 
UIA del 17-19 gennaio 2020 “27 esimo World Forum of Mediation Centres” 
 
8) La CRINT ha rappresentato l’Ordine degli Avvocati di Milano al Seminario di studi per i 
vent’anni dalla proclamazione della CARTA di Nizza organizzato dalla Università degli Studi di 
Milano l’11 dicembre 2020 
 
9) La CRINT ha rappresentato l’Ordine degli Avvocati di Milano al Convegno sulle Problema-
tiche di diritto Internazionale Privato nelle separazioni e nei divorzi organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Lecce l’11 dicembre 2020 
 
10) La CRINT ha rappresentato la Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Milano al Convegno 
sulla creazione dell’OSSERVATORIO SULLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
DELL’UNIONE EUROPEA organizzato dalla Commissione Europa il 14 dicembre 2020 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.ordineavvocatimilano.it/it/attivita-della-commissione-attivita-internazionale-ibpa-2292019/p469
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/attivita-della-commissione-attivita-internazionale-ibpa-2292019/p469
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/LocandinaConferenzaIPBA14-10-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/LocandinaConferenzaIPBA14-10-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/LocandinaConferenzaIPBA14-10-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/LocandinaconvegnoIBA24-25-10-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/LocandinaconvegnoIBA24-25-10-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/LocandinaconvegnoIBA24-25-10-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/CONGRESSO-UIA-6-11-2019-LUSSEMBURGO.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/CONGRESSO-UIA-6-11-2019-LUSSEMBURGO.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/LocandinaIncontroCameraComm-Italo-brasiliana25-11-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/LocandinaIncontroCameraComm-Italo-brasiliana25-11-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/LocandinaIncontroCameraComm-Italo-brasiliana25-11-2019.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/Attività/Locandina%20Congresso%20UIA%2017-19-1-2020.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/Attività/Locandina%20Congresso%20UIA%2017-19-1-2020.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/Locandina11dicembre2020Nizza.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/Locandina11dicembre2020Nizza.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/Locandina11dicembre2020Nizza.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/Locandina11dicembre2020Nizza.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/Locandina11dicembre2020Nizza.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/Locandina11dicembre2020Nizza.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/OSSERVATORIO-SENTENZE-CORTE-DI-GIUSTIZIA14-12-2020.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/OSSERVATORIO-SENTENZE-CORTE-DI-GIUSTIZIA14-12-2020.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/ATTIVITA%20INTERNAZIONALI/OSSERVATORIO-SENTENZE-CORTE-DI-GIUSTIZIA14-12-2020.pdf
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ACCORDI BILATERALI 
 

 
Tra i 2019 e il 2020 la CRINT ha concluso 3 Accordi Bilaterali: Ordine avvocati San Pie-
troburgo (il 24.09.2019); California Lawyers Association (il 31.01.2020); Ordine avvocati di 
Kharkiv (il 12.02.2020)  

Link 
 

Ad oggi la CRINT ha stipulato 27 Accordi Bilaterali e per il 2021 ne sono già stati approvati al-
tri due di cui uno con il New York State Bar Association e l’altro con il Bahrain Bar Society 
 
In trattativa per il 2021 c’è anche il gemellaggio con l’Istanbul Bar Association e con l’Iranian 
Bar Association 
 
 

 
Il 14 ottobre 2019 presso gli uffici dell’Ordine degli Avvocati di Milano, la CRINT ha finalizzato 
l’incontro tra il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo e il Presidente 
della Law Society of England and Wales Simon Davis  

Video  
 
 

PROGETTI DI SOLIDARIETA’ 
 
La CRINT ha messo a punto un progetto di solidarietà denominato Progetto Patronato (pub-
blicato il 26 giugno 2020) per andare incontro alle possibili difficoltà logistico-organizzative lega-
te alle conseguenze dell’emergenza sanitaria 2020 (e purtroppo anche 2021) 
La contrazione dei fatturati in alcuni casi si è trasformata nella perdita di un luogo fisico in cui 
condurre la propria attività professionale 
Su questa spinta è nato il “Progetto Patronato”, che prevede l’accoglienza di un Collega negli 
Studi Legali milanesi che aderiscono all’iniziativa 
Un valido supporto logistico e organizzativo gratuito (postazione e servizi di studio), 
un’occasione di solidarietà, ma anche un’opportunità di scambio professionale 

Link 
 

PROGETTI DI STUDIO 
 
Il 26 giugno 2020 la CRINT ha creato il “Laboratorio Milano”. Un gruppo ristretto di membri 
della CRINT con esperienze internazionali si è impegnato ad immaginare degli accorgimenti 
operativi sul piano procedurale, da sperimentare con una sezione del Tribunale ed una della Cor-
te d’Appello, così da verificarne l’effettiva efficacia ed efficienza. Le linee direttrici del protocollo 
in corso di elaborazione con il Tribunale e la Corte d’Appello sono, da un lato, la condivisione di 
una modalità efficiente di redazione delle difese e, dall’altro lato, la garanzia di una significativa 
accelerazione nella decisione della lite 
 
 

 
 

https://www.ordineavvocatimilano.it/it/protocolli-accordi-e-convenzioni-con-ordini-esteri/p207
https://vimeo.com/366272037
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/progetto-patronato/p383%20e%20https:/www.ordineavvocatimilano.it/it/commissione-rapporti-internazionali/p13?preview=1
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ISCRITTI ALLA NESWLETTER CRINT 

 
Nel 2020 i Colleghi iscritti alla NewsLetter CRINT sono 1.200  
Il Comitato Web e Comunicazioni ha inviato 33 Newsletter sulle attività della CRINT  
 

 

 
UTILITIES 

 
Il Comitato Rapporti con Camere di Commercio estere pubblica e aggiorna la Lista delle 
Camere di Commercio estere a Milano  

Link 
 
Il Comitato Rapporti con Associazioni Internazionali pubblica e aggiorna regolarmente 
l’elenco dei Webinar delle varie Associazioni internazionali di interesse del nostro Ordine con in-
tenzione di ampliarne il numero  

Link 
 
Il Comitato Etico ha pubblicato una Mappa Concettuale sulla Autorizzazione a esercitare la 
professione di avvocato in Italia (provenendo dall’estero)  

Link 

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/CAMERE%20COMMERCIO/RIFERIMENTI%20CAMERE%20DI%20COMMERCIO%20ITALO%20ESTERE%20E%20ESTERE%20IN%20ITALIA.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitati-crint/p311#s349
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/mappa%20concettuale%20-%20riconoscimento%20titolo%20avvocato%2022-09-2020.pdf

