Presidenza CRINT marzo 2014 – marzo 2019:
vivere l'Avvocatura internazionalmente!
Ho avuto l'enorme privilegio di poter vivere un emozionante periodo di lavoro per
la più longeva delle Commissioni dell'Ordine Avvocati di Milano e l'opportunità di
ereditare dai suoi Past Presidents (ed in parte fondatori), i colleghi Radice, Rubino
Sammartano, De Berti, Vuoli, Sardo, Marsaglia e (il mio predecessore) Audisio,
una “brillante idea”, traghettandola - attualizzandone gli scopi - fino al
festeggiamento dei suoi 35 anni di attività: un traguardo davvero importante.
Lo scopo essenziale di CRINT è quello di proporre alla avvocatura milanese (e non
solo milanese) una visione sulla importanza degli aspetti europeistici ed in genere
internazionalistici della professione, nonchè offrire la percezione delle attività di
questa Commissione (sempre in nome e conto del nostro Ordine Avvocati) quale
ente promotore di eventi, collaborazioni e rapporti a livello internazionale, come
nessuno altro Ordine in Italia.
Con questo spirito e finalità ecco allora che i viaggi/missioni presso la Corte di
Giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e financo alla Corte Penale
Internazionale dell'Aja sono divenuti momenti fondamentali di approfondimento
ed esperienza, oltre che di scambio di opinioni fra i partecipanti, così come le
visite (al fine della stipula o del rinnovo di accordi bilaterali) agli Ordini Avvocati
di maggior rilievo internazionale, tra cui quelli (solo per citarne alcuni) di Londra,
Parigi, Hong Kong, Seul, Varsavia, Madrid e Berlino.
L'idea di organizzare la redazione di un primo Ebook in tema di agenzia - offrendo,
con la pubblicazione sul sito dell'Ordine (per la prima volta in Italia!), un lavoro
comparatistico sul tema dell'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio
(a cui sono seguite altre tematiche sia civili che penali), mettendo a disposizione
in lingua inglese una rassegna su tutte le maggiori legislazioni europee - è stata
una novità assoluta, che offre l’opportunità a chiunque di avere tramite un
accesso “libero” al sito del nostro Ordine un quadro professionale generale di
questo argomento in tutto il continente europeo.
La fattiva partecipazione di CRINT alla organizzazione di importanti convegni in
occasione dell'Expo di Milano e la promozione del manifesto dell'Avvocatura
presso tutti gli Ordini Avvocati del mondo in contatto con Milano, o ancora il
convegno sul Tribunale Unificato dei Brevetti che, nato come evento meramente
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scientifico si è trasformato in una battaglia (anche politica) della città di Milano,
per ottenere una delle sedi del ridetto Tribunale (una volta completata la Brexit
e vista l'inutilità della sede a Londra), insieme ai convegni di apertura dell'Anno
Giudiziario organizzati in tema di Applicazione dell'Intelligenza Artificiale (legal
tech nel mondo della giustizia), in cooperazione con l’Assessorato alla
Trasformazione Digitale e Servizi Civici del Comune di Milano, sono stati
momenti in cui l'Avvocatura milanese e soprattutto il suo Ordine si sono spesi
per attività che superano la mera interpretazione e applicazione delle leggi, per
divenire momenti di coinvolgimento della intera città, dando “lustro” a Milano e
sottolineando nuovamente la vocazione della stessa ad un “respiro”
internazionalistico.
Tutto ciò è stato possibile grazie al supporto dei Consigli dell'Ordine, che si sono
succeduti durante la Presidenza di questi anni, la fattiva collaborazione dei vari
Presidenti della Corte d'Appello e di tutti i loro incaricati, nonché di tutti i
componenti CRINT (oltre ai Past Presidents) che di volta in volta hanno dedicato
il loro tempo, impegno e specializzazione alle diverse attività: un grazie sentito
dunque ai colleghi Bacchini, Canevese, Capecchi, Cesaro, Clerici, Cocuzza,
Cusumano, Esposito, Gatti, Giuggioli, Lasorsa, Osnato, Pedroni, Roj, Roberto,
Sardo, Venezia, Veronesi e Zannino.
Una menzione particolare e un vivo ringraziamento a Pietro Traini che si è sempre
impegnato al fine di coordinare le attività di CRINT con quelle del Consiglio
dell'Ordine, fornendomi così un impareggiabile aiuto.
Per partecipare alla CRINT è necessario (a mio modesto avviso) tempo, spirito di
sacrificio, capacità di interagire (soprattutto a livello internazionale) con differenti
modalità di vivere la professione, una buona dose di volontà di apprendere e
collaborare uno con l'altro, con l'unico scopo di rendere maggiormente
“internazionale” il nostro Consiglio dell'Ordine e l'Avvocatura milanese,
continuando ad essere un’eccellenza e una piccola perla della nostra città!
Mario Dusi
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