
 

 
 
 

VERBALE 22.4.2021  
TAVOLA ROTONDA UNIONE CRINT ITALIANE 

 
 

Oggi 22 Aprile 2021 alle ore 15.00 collegati per via telematica sono presenti: 

 

1. L’avv. Francesca Maria Zanasi Presidente dell’Unione CRINT Italiane;  

2. l’avv. Ennio Bucci e l’avv. Franco Arona dell’Ordine di BERGAMO;  
3. l’avv. Antonio Fraticelli dell’Ordine di BOLOGNA; 

4. l’avv. Francesco Spina dell’Ordine di LUCCA;  

5. l’avv. Roberta Canevese e Ruggero Rubino Sammartano dell’Ordine di MILANO;  

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

7. l’avv. Alberto Rumiel dell’Ordine di PORDENONE;  

8. l’avv. Alessandro Graziani dell’Ordine di ROMA;  

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

10. l’avv. Roberto Bertuol dell’ordine di TRENTO;  

11. l’avv. Federico Cappelletti dell’Ordine di VENEZIA; 

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

*** 

Interviene il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone Avv. Alberto Rumiel che – per il 

proprio Ordine- dichiara di aderire all’Unione CRINT italiane. 

Sul punto 1 all’ODG prende la parola la Presidente Zanasi che illustra la firma e il logo dell’Unione 

CRINT Italiane. 

Sul punto 2 all’ODG i presenti prendono visione dei prossimi avvenimenti organizzati dagli Ordini 

Esteri e dalle Associazioni di Avvocati. L’avvocato Porta segnale che l’evento organizzato dall’UIA 

e dall’Ordine di Torino è in programma per il 2-3 Luglio 2021. 

Sul punto 3 all’ODG le parti discutono l’organizzazione di un evento virtuale con la Hong Kong Law 

Society.  

Intervengono l’avvocato Bertuol, Rumiel e Fraticelli i quali suggeriscono l’opportunità che all’evento 

partecipi un delegato del CNF. In particolare l’avvocato Franticelli segnala la Consigliera CNF 

Francesca Sorbi anche nella sua veste di capo  delegazione CNF al CCBE. 

L’avvocato Busi fa presente che l’avv. Stefano Beghi iscritto all’Ordine di Padova potrebbe 

intervenire al convegno in veste di relatore (avendo lo stesso contatti con Hong Kong). 

L’avvocato Graziani suggerisce un possibile titolo dell’evento: “Avvocati e relazioni internazionali 

tra UE, Italia, e Far East”. 

La Presidente Zanasi prenderà contatti con l’Ordine di Hong Kong per verificare le modalità di 

organizzazione dell’evento e relazionerà alla prossima riunione. 

Sul punto 4 all’ODG i presenti concordano per l’invio della lettera circolare agli Ordini degli 
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Avvocati Italiani per l’adesione all’Unione CRINT italiana. 

Sul punto 5 all’ODG la Presidente riferisce del tentativo di partecipare al Bando per i fondi EU. 

Sull’esito di tale tentativo la Presidente relazionerà nella prossima riunione facendo presente che è 

interesse dell’Unione creare uno Sportello Europa per monitorare i prossimi bandi per i fondi EU. 

Sul punto 6 all’ODG il tecnico Federico Arona illustra il progetto del sito internet dell’Unione CRINT 

Italiane. 

In considerazione delle esigenze della neonata Unione CRINT Italiane la presidente Zanasi 

suggerisce un sito per il momento più statico e chiede di valutare una modifica del progetto. 

*** 

La riunione termina alle ore 15,45 con appuntamento per la prossima riunione virtuale che verrà 

convocata dalla presidenza della Unione CRINT Italiane. 
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