VERBALE 11.2.2021
COSTITUZIONE UNIONE CRINT ITALIANE
L’11 febbraio 2021 la Commissione Rapporti Internazionali (CRINT) dell’Ordine degli Avvocati
di Milano con il proprio Comitato Commissioni Internazionali, ha organizzato e tenuto una terza
Tavola Rotonda virtuale con i rappresentanti delle altre CRINT italiane.
Sono presenti:
1. l’avv. Marta Savona e l’avv. Ennio Bucci l’avv. Raffaele Sala l’avv. Franco Arona dell’Ordine
di BERGAMO;
2. l’avv. Alessandro Magoni dell’Ordine di BRESCIA;
3. l’avv. Antonio Fraticelli dell’Ordine di BOLOGNA;
4. l’avv. Isidoro Barbagallo dell’Ordine di CATANIA;
5. il Dott. Andrea Chmielinski per l’Ordine di FIRENZE;
6. l’avv. Stefano Sambugaro e l’avv. Alessandra Volpe dell’Ordine di GENOVA;
7. l’avv. Simona Guido dell’Ordine di LECCE;
8. l’avv. Maria Flavia Timbro e l’avvocato Antonio Cappuccio dell’Ordine di MESSINA;
9. l’avv. Carlotta Biffi dell’Ordine di MONZA;
10. l’avv. Ettore Busi dell’Ordine di PADOVA;
11. l’avv. Michele Calantropo dell’Ordine di PALERMO;
12. l’avv. Barbara Porta e l’avv. Iftin Ebe Hassan Aden dell’Ordine di TORINO;
13. l’avv. Michele Russolo e l’avv. Roberto Bertuol dell’ordine di TRENTO;
14. l’avv. Alessandra Stella e l’avv. Andrea Pallaver dell’UNIONE TRIVENETA;
15. l’avv. Federico Cappelletti, l’avv. Gaetano Guzzardi e l’avv. Tiziana Ceschin dell’Ordine di
VENEZIA;
16. l’avv. Marco Mamoli e Davide Adami dell’Ordine di VERONA;
17. l’avv. Alessandra Magnabosco dell’Ordine di VICENZA.
L’avv. Francesco Avolio dell’Ordine di Napoli, l’avv. Alberto Rumier del Foro di Pordenone e l’avv.
Antonino Galletti dell’Ordine di Roma non hanno potuto prendere parte alla riunione per impegni
istituzionali. L’avv. Francesco Avolio dell’Ordine di Napoli e l’avv. Antonino Galletti dell’Ordine di
Roma hanno già dichiarato di aderire all’Unione CRINT Italiane.
Ci si riserva di contattare nuovamente gli Ordini degli Avvocati di Perugia e Trieste che oggi non
hanno partecipato.
In rappresentanza della CRINT dell’Ordine di Milano intervengono il Presidente Delegato avv.
Francesca Maria Zanasi che ha aperto e moderato la Tavola Rotonda, l’avv. Roberta Canevese e
l’avv. Ruggero Rubino Sammartano responsabili del Comitato Commissioni Internazionali.
Sul primo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente Zanasi illustra il progetto dell’Unione delle

CRINT Italiane sottolineandone gli obiettivi comuni.
I presenti manifestano la propria volontà di aderire all’Unione CRINT Italiane.
Dopo una breve discussione, si approva la fondazione dell’Unione CRINT Italiane alla quale
partecipano - 19 Membri Fondatori – ovvero tutti i rappresentanti degli Ordini presenti, nonché la
CRINT dell’Ordine di Napoli e Roma.
L’avvocato Roberto Bertuol propone di nominare per il 2021 Chairman dell’Unione CRINT Italiane
l’avv. Francesca Maria Zanasi la quale ringrazia e si dichiara disponibile ad assumere la carica.
I Membri Fondatori all’unanimità nominano l’avvocato Francesca Maria Zanasi Presidente
dell’Unione CRINT Italiane per il 2021.
L’avvocato Antonio Fraticelli osserva se sia opportuno stilare un regolamento dell’Unione CRINT
Italiane. Si conviene di mantenere per il momento una struttura snella rimandando al futuro la stesura
di un Regolamento.
Il Presidente Zanasi osserva come la presenza degli Ordini degli Avvocati italiani agli incontri
internazionali, associativi e ordinistici, sia spesso molto contenuta laddove invece gli Ordini di
altri Paesi sono sempre ben rappresentati; sottolinea pertanto la necessità di partecipare
numerosi e coordinati (sia come rappresentanti degli Ordini sia come singoli avvocati) ai vari eventi
organizzati dalle Associazione di Avvocati Internazionali e degli Ordini degli Avvocati esteri.
L’avvocato Federico Cappelletti osserva che anche gli Ordini italiani dovrebbero aderire più
numerosi alle Associazioni (es. UIA, CCBE, FBE ecc..); lo stesso, quale membro del comitato
internazionale del CNF, riferirà alla prossima Tavola Rotonda a quali Associazioni Internazionali il
CNF è socio collettivo.
Si decide che la presidenza di Milano avrà il compito di predisporre e condividere la lista degli
eventi organizzati dalle Associazioni Internazionali e dagli Ordini stranieri a cui partecipare
collettivamente.
La lista degli eventi di utilità comune verrà alimentata dalle segnalazioni dei membri dell’Unione
CRINT Italiane e verrà fatta circolare con WhatsApp o Posta Elettronica e potrà essere pubblicata sul
sito di ciascun Ordine.
Fermo restando l’impegno di tutti, i componenti dell’Unione CRINT italiane condividono la
designazione dei colleghi Davide Adami, Michele Calantropo, Roberta Canevese, Ruggero
Rubino Sammartano nel panel di supporto alla Presidente.
Il Presidente Zanasi evidenzia la necessità di dedicare all’Unione CRINT Italiane una pagina del sito
di ciascun Ordine sulla quale dovrebbe essere pubblicata (sotto il logo dell’Unione CRINT Italiane)
la tabella dei membri dell’Unione CRINT Italiane nonché la tabella degli eventi delle Associazioni
Internazionali selezionati e degli eventi organizzati dai singoli Ordini stranieri così come ogni altro
appuntamento di rilievo.
Il Presidente Zanasi significa che il logo attuale (la bandiera con la scritta interna Unione CRINT
Italiane) è frutto del proprio dilettantistico personale impegno e che chiunque abbia tempo e risorse è
invitato a proporre eventuali alternative.
L’Avv. Franco Arona e l’Avv. Simona Guido illustrano brevemente la possibilità di creare un sito ad
hoc per l’Unione CRINT Italiane; sulla fattibilità tecnica del progetto gli avvocati Arona e Guido
relazioneranno alle prossime riunioni.
Contatto: presidente.crint@ordineavvocatimilano.it

Il gruppo WhatsApp dell’Unione delle CRINT Italiane verrà aggiornato con i riferimenti dei
nuovi Colleghi intervenuti alla riunione odierna.
La riunione termina alle ore 15:00. I Membri Fondatori si danno appuntamento per la prossima
riunione virtuale che verrà convocata dalla presidenza della Unione CRINT Italiane.

Contatto: presidente.crint@ordineavvocatimilano.it

