Ordine degli Avvocati di Milano
Commissione Rapporti Internazionali
Regolamento

1.

E’ istituita dall'Ordine degli Avvocati di Milano la Commissione Relazioni Internazionali
(CRINT) sin dal 1983.

2.

STRUTTURA DELLA COMMISSIONE
a)
La Commissione è costituita da un Ufficio di Presidenza, una Segreteria, una Tesoreria, e dai
Comitati.
b)
Il Presidente dell’Ordine nomina il Presidente Delegato della CRINT che, a sua volta, indica
i nominativi del Segretario, del Tesoriere, dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, dei
Responsabili dei vari Comitati nonché dei membri aggiunti; dette nomine saranno deliberate dal
Consiglio dell’Ordine.
c)
I Comitati sono istituiti o eliminati dal Presidente Delegato.
d)
Ciascun Comitato dovrà operare, in modo autonomo e di concerto con l’Ufficio di
Presidenza, per realizzare i fini per cui è stato costituito.

3.

OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE
a)
La Commissione Rapporti Internazionali opera nel:
i. promuovere e sostenere tutte le iniziative per la formazione e l'aggiornamento dell’avvocato
italiano in una prospettiva europea ed internazionale, in particolare sia organizzando corsi ed
incontri di formazione, sia promuovendo e sostenendo i periodi di reciproca pratica e tirocinio
professionale dei giovani avvocati all’estero, con il computo di tali periodi di pratica ai fini del
compimento della pratica professionale e dei crediti formativi. A questo scopo la CRINT collabora
con le istituzioni sia pubbliche sia private (università, scuole di formazione, centri culturali)
impegnate negli ambiti di attività della Commissione;
ii. promuovere lo scambio di esperienze professionali con gli avvocati stranieri, organizzando
seminari di studio sulle questioni poste dalla pratica del diritto europeo, internazionale e comparato;
iii. tenere stabili contatti con gli organismi e le associazioni internazionali di avvocati al fine di
assicurare la partecipazione attiva degli avvocati milanesi a congressi ed incontri da questi
organizzati, formulando le relative proposte e le designazioni opportune, d'intesa con l'Ordine;
iv. concorrere all’armonizzazione delle regole professionali e della legislazione sul piano
europeo ed internazionale;
v. promuovere gli studi di diritto comparato e dei problemi attinenti l’attività professionale nei
rapporti con l’estero, anche in collaborazione con gli Ordini ed Albi di altre professioni e di enti di
rappresentanza e formazione delle diverse categorie;
vi. curare l’organizzazione, nel circondario della Corte d'Appello, di manifestazioni a carattere
internazionale, estese anche ai rappresentanti di Ordini ed Associazioni straniere;
vii. assicurare la partecipazione e la rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Milano a
manifestazioni organizzate da Ordini, Organismi ed Associazioni straniere.

4.

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE
a) La Commissione si riunisce con cadenza mensile per discutere e decidere in ordine
iniziative ed attività da promuovere e da organizzare.
b) Alle riunioni partecipa almeno un membro per ciascun Comitato.

5.
a)
b)
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6.
a)
b)
c)

d)

e)

DURATA IN CARICA DEI MEMBRI
Ciascun membro ivi compreso il Presidente Delegato dura in carica un anno.
Al fine di garantire continuità al lavoro della CRINT in rappresentanza dell’Ordine, grazie
all'esperienza dei suoi membri, il mandato si rinnova automaticamente senza necessità di
conferma, salva la revoca da parte del Presidente dell’Ordine.
La CRINT è costituita esclusivamente da membri attivi con le cariche indicate al precedente
paragrafo 2.
Ogni Presidente Delegato uscente redige una relazione che viene pubblicata sul sito
dell’Ordine.
INCARICHI ISTITUZIONALI
La CRINT promuove ed intrattiene le relazioni con gli Ordini degli Avvocati di altri Stati e
con le Associazioni Internazionali di riferimento, sia italiane che straniere.
A tal fine i membri della Commissione coadiuvano il Presidente Delegato - su delega del
Presidente dell’Ordine - a partecipare agli eventi di interesse della Commissione.
Il membro della CRINT delegato a partecipare ad un evento organizzato all'estero redige e
trasmette una relazione sull’evento che – previa valutazione del Presidente Delegato –
potrebbe essere pubblicata sul sito dell’Ordine.
In occasione dell’apertura dell’Anno Giudiziario la CRINT organizza un convegno di
interesse internazionale (al quale invitare colleghi di Ordini esteri e Associazioni
internazionali anche in veste di relatori) ed una sessione conviviale per gli ospiti stranieri,
oltre alla partecipazione di questi alla cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’anno
giudiziario accompagnati dal Presidente dell’Ordine, dal Presidente Delegato e dai membri
della CRINT da questo ultimo all'uopo delegati.
In collaborazione con l'Ordine, responsabile degli impegni istituzionali degli ospiti stranieri
legati all'inaugurazione dell’Anno Giudiziario, compresa la serata di gala organizzata per
detta occasione, la CRINT organizzerà eventi culturali (visite a mostre, partecipazione a
spettacoli, incontri ed iniziative della città di Milano) per offrire la migliore ospitalità ai
Colleghi stranieri.

