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SECONDA TAVOLA ROTONDA CRINT ITALIANE 

 
Il 24 settembre 2020 alle ore 15:00 la Commissione Rapporti Internazionali (CRINT) con il 

proprio Comitato Commissioni Internazionali, ha organizzato e tenuto una seconda tavola rotonda 

virtuale con i rappresentanti delle altre CRINT italiane. 

Alla tavola rotonda sono stati invitati tutti gli Ordini italiani che per tradizione o collocazione 

geografica sono maggiormente attivi negli scambi internazionali (ventitré in totale). 

Gli Ordini degli Avvocati che hanno risposto positivamente all’invito hanno una CRINT o una 

commissione Diritti Umani o una Commissione EU o un referente del COA interessato al tema. 

Alla tavola rotonda hanno partecipato: 
1. l’Avv. Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine di MILANO 

2. l’avv. Franco Arona dell’Ordine di BERGAMO; 

3. l’avv. Antonio Fraticelli dell’Ordine di BOLOGNA; 

4. l’avv. Alessandro Magoni dell’Ordine di BRESCIA; 

5. il Dott. Andrea Chmielinski per l’Ordine di FIRENZE; 

6. l’avv. Emilio Robotti dell’Ordine di GENOVA; 

7. l’avv. Simona Guido dell’Ordine di LECCE; 

8. l’avv. Francesco Avolio dell’Ordine di NAPOLI; 

9. l’avv. Ettore Busi dell’Ordine di PADOVA; 

10. l’avv. Michele Calantropo dell’Ordine di PALERMO; 

11. l’avv. Alessandro Graziani e Cristina Tamburro dell’Ordine di ROMA; 

12. gli avv.ti Avv. Ferdinando Lajolo, Vanessa Carnino e Agnieszka Gasiorowska dell’Ordine di 

TORINO; 

13. l’avv. Tiziana Ceschin dell’Ordine di VENEZIA; 

14. l’avv. Marco Mamoli dell’Ordine di VERONA; 

15. l’avv. Alessandra Magnabosco dell’Ordine di  VICENZA. 

In rappresentanza della CRINT del nostro Ordine sono intervenuti il Presidente avv. 

Francesca Zanasi che ha aperto e moderato la tavola rotonda, l’avv. Roberta Canevese, l’avv. 

Massimo Audisio, l’avv. Riccardo Cajola,  l’avv. Cesare Caracciolo, l’avv. Giuseppe Cusumano, 

l’avv. Paola Della Campa, l’avv. Mario Dusi, l’avv. Marco Ettorre, l’avv. Carlo Portatadino,  

l’avv. Enrico Radice, l’avv. Mauro Rubino Sammartano, l’avv. Ruggero Rubino Sammartano, 

l’avv. Alessandro Osnato, l’avv. Pietro Traini. 

Il Presidente  Nardo ha preso la parola ed ha ricordato l’importanza di momenti di 

confronto sia verso l’esterno per rafforzare e valorizzare gli sforzi dell’Avvocatura italiana verso 

l’estero e le iniziative internazionali, sia verso l’interno e più precisamente tra Consigli 

dell’Ordine di modo che si possa creare un rafforzamento delle relazioni tra gli stessi. Il 

Presidente ha ricordato anche l’occasione in cui è stato invitato a partecipare ad una seduta del 

Consiglio dell’Ordine di Roma in occasione di una sua presenza a Roma per un processo e 

l’attestato di stima e di amicizia che ha ricevuto in tale occasione. Così questa iniziativa a 

prescindere dalle forme e modalità che potrà assumere nel futuro deve concentrarsi su tali 
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obiettivi. 

Sul primo punto all’OdG, la Presidente Zanasi ha invitato tutti i partecipanti a condividere i loro 

dati, nonché a diffondere la notizia presso altri Consigli dell’Ordine di modo che questo comitato 

possa ampliarsi a beneficio di tutti gli avvocati italiani. 

La Presidente Zanasi ha poi invitato l’Avv. Audisio a condividere il risultato del Comitato 

Rapporti con  Associazioni Internazionali. L’Avv. Audisio ha evidenziato come il Comitato si 

sia prefisso di realizzare un’agenda su base bimestrale circa le iniziative, attualmente quasi 

unicamente in modo virtuale, promosse dalle Associazioni Internazionali, invitando gli altri 

rappresentanti delle CRINT a segnalare eventuali ulteriori informazioni non presenti. Lo scopo è 

favorire la partecipazione degli avvocati italiani alle attività internazionali che vengono con 

regolarità organizzate. 

Sul secondo punto all’OdG, l’Avv. Francesco Arona ha illustrato più nel dettaglio il progetto 

relativo all’Unione delle CRINT, illustrando l’appunto che ha trasmesso e che qui si allega. In 

particolare ha evidenziato che, ove venisse deciso dai Consigli dell’Ordine di proseguire il 

progetto, la prima decisione rilevante sarebbe circa il suo sviluppo all’interno dei siti 

dell’avvocatura, ad esempio quello del CNF, o all’esterno in autonomia od approfittando di 

piattaforme già esistenti. 

E’ stato evidenziato dai partecipanti che fanno parte dei consigli dell’Ordine, che in questo 

momento non è pensabile alcun investimento di natura finanziaria da parte degli Ordini, visto la 

situazione generale. 

L’Avv. Arona e l’Avv. Guido si sono offerti di verificare la possibilità di mettere a disposizione 

gratuitamente delle risorse tecniche in casa per lo sviluppo del progetto dal punto di vista 

tecnologico. 

Ci si è altresì soffermati sulla possibilità di condividere all’interno informazioni, materiale 

di studio e di convegni. 

Al riguardo l’Avv. Avolio ha fatto presente il materiale elaborato dall’Ordine di Napoli e in 

particolare dalla Commissione Diritto Europeo nel tempo. 

Sempre sul punto L’Avv. Mamoli si è reso disponibile a condividere i modelli di atti in materia di 

procedimenti internazionali realizzati dalla loro commissione e pubblicati sul sito dell’Ordine 

degli Avvocati di Verona ed ha chiesto ed invitato gli altri rappresentati degli Ordini a 

condividere a loro volta analoghi documenti. 

Prende la parola l’Avv. Mauro Rubino Sammartano, già Presidente della CRINT Milano, 

nonché ispiratore della Federation des Barreaux d’Europe, che esprime vivo compiacimento per la 

reazione positiva di molti altri ordini che consente di sperare che l’Avvocatura italiana svolga 

anche all’estero un ruolo attivo ed unitario sia con più presenze agli eventi principali 

dell’Avvocatura europea, che dando un contributo a livello di idee e progetti. La Fédération des 

Barreaux d’Europe offre la grande possibilità di contribuire insieme agli altri Ordini a creare una 

premessa di un futuro Ordine europeo di avvocati, il quale unitariamente dialoghi con le varie 

istituzioni europee e a livello dei vari Stati europei, ad esempio sul piano del processo civile e 

penale e dei rapporti con l’Ordine giudiziario. 
L’Avv. Fraticelli su incarico del proprio Presidente ha voluto ribadire le attività poste in essere 

dall’Ordine di Bologna in merito alla collega turca, che è morta in seguito ad un sciopero della 

fame. Simili iniziative sono state assunte dagli altri Ordini (es. Firenze e Milano) e così è stato 

convenuto come sia importante una efficace comunicazione tra gli Ordini e anche le proprie 

CRINT di modo che possa essere diffuso tra i rispettivi iscritti e ci possa, laddove possibile, 

esserci anche una delegazione in rappresentanza. 

Per rendere più efficiente la comunicazione si è convenuto di realizzare un gruppo CRINT 

Italiane su whatsapp. 

La riunione è terminata dandosi appuntamento prima della fine dell’anno con un nuovo incontro 

mailto:presidente.crint@ordineavvocatimilano.it


Contatto: presidente.crint@ordineavvocatimilano.it  

virtuale. 
 

mailto:presidente.crint@ordineavvocatimilano.it

