
 

 

 

Contatto:  presidente.crint@ordineavvocatimilano.it 

 

              
 

 

 
 
 PRIMA TAVOLA ROTONDA CRINT ITALIANE 
 
Caro Presidente, Caro Vinicio, 

il 14 Maggio 2020 la Commissione Rapporti internazionali (CRINT) con il proprio Comitato 

Commissioni Internazionali coordinato dalla Collega Roberta Canevese, ha tenuto una 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. Marta Savona, l’avv. Ennio Bucci e l’avv. Franco Arona dell’Ordine di BERGAMO; 

2. l’avv. Italia Elisabetta d’Errico (presidente dell’Ordine), l’avv. Antonio Fraticelli e l’avv. 

Stefano Tirapani dell’Ordine di BOLOGNA; 

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

4. l’avv. Stefano Sambugaro e l’avv. Emilio Robotti dell’Ordine di GENOVA; 

5. l’avv. Carlotta Biffi dell’Ordine di MONZA;  

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

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

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

9. l’avv. Giuliana Barbieri dell’Ordine di REGGIO CALABRIA;  

10 . l’avv. Barbara Porta dell’Ordine di TORINO; 

11. l’avv. Roberto Bertuol dell’Ordine di TRENTO; 

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

13. 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. Valentina Roberto, l’avv. 

Paola Esposito, l’avv. Anna Pedroni, l’avv. Roberta Canevese, l’avv. Pietro Traini, l’avv. 

Massimo Audisio, l’avv. Mario Dusi, l’avv. Enrico Radice, l’avv. Ruggero Rubino Sammartano e 

l’avv. Alessandro Osnato. 

I rappresentanti degli Ordini invitati hanno preso la parola con un intervento di circa dieci 

minuti ciascuno. 

Ciascun rappresentato ha fornito informazioni sull’istituzione della propria Commissione 

Internazionale (alcune di recente costituzione) e sul numero dei componenti, illustrando 

brevemente i progetti nei quali la Commissione è attiva. 

E’ emerso che la maggior parte delle CRINT è composta da membri del COA e da membri 

esterni, è attiva nella formazione (corsi di diritto comunitario e internazionale, corsi di lingua 

straniera giuridica, stage per i praticanti avvocati), nella promozione del ruolo delle istituzioni 
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europee (visita alle Corti Europee e alla Commissione) e nei gemellaggi con gli altri Ordini 

stranieri. 

La maggior parte delle CRINT italiane si è fatta portavoce di iniziative solidaristiche a tutela 

dell’avvocato minacciato (colleghi turchi). 

Gli Ordini intervenuti sono membri collettivi di varie Associazioni Internazionali tra cui IBA, 

CCBA, FBA, UIA. 

Tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di creare un network tra le CRINT degli 

Ordini Italiani al fine di sviluppare progetti condivisi tali da ottenere una maggior considerazione 

a livello interno e internazionale. 

Tutti i colleghi hanno mostrato particolare apprezzamento per l’evento organizzato 

auspicando che simili tavole rotonde vengano programmate con cadenza regolare e che si 

possano trovare modi per pubblicizzare le iniziative organizzate da ciascuna CRINT.  

A tal fine si è convenuto di: 

a. creare una rubrica delle CRINT italiane con i nomi dei referenti (per creare un database); 

b. di scambiare per e-mail avvisi di iniziative organizzate dalle CRINT italiane che verranno 

pubblicizzate tra i propri iscritti; 

c. programmare una prossima tavola rotonda per Settembre. 

 

 

 


