VERBALE 22.10.2021
CERIMONIA DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
NIABA – UNIONE CRINT ITALIANE
Oggi 22 ottobre 2021 alle ore 18.00 (ora italiana) in occasione della sottoscrizione del memorandum
di collaborazione con NIABA sono collegati per via telematica i seguenti Ordini degli avvocati
italiani, membri dell’Unione CRINT Italiane,
1
2.

Presidente Unione CRINT Italiane
MILANO

3.

NAPOLI Presidente

4.
5.
6.

PARMA
PISA
ROMA Presidente

7.
8.
9.

TORINO
TRANI
VERONA

Zanasi
Canevese
Rubino Sammartano
Tafuri
Avolio
Cavalli
Cocconcelli
Vergine
Galletti
Graziani
Iftin Ebe
Pansini
Mamoli

Francesca Maria
Roberta
Ruggero
Antonio
Francesco
Dina
Simona
Lucia
Antonino
Alessandro
Hassan Aden
Giovanni
Marco

***
Apre l’incontro l’avvocato Marco De Fazi membro NIABA che dà il benvenuto a tutti i presenti, ai
Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Roma e Napoli, al Presidente dell’Unione CRINT Italiane
e agli avvocati dell’Unione CRINT Italiana che ad oggi annovera cinquantuno Ordini membri, e
introduce Francis Donnarumma, presidente di NIABA (National Italian American Bar Association).
Prende la parola il Presidente NIABA avvocato Francis Donnarumma che ringrazia i presenti e
sottolinea il forte sentimento e l’orgoglio che lega l’Italia e gli USA e il grande interesse reciproco
dei due Paesi nell’accrescere gli scambi e i rapporti di collaborazione nell’ambito legale; a tal
proposito si augura di poter organizzare una visita in Italia per il prossimo Settembre-Ottobre 2022.
Prende la parola l’avvocato Francesca Maria Zanasi, Presidente dell’Unione CRINT Italiane che
sottolinea l’importanza delle relazioni tra avvocati italiani e statunitensi e la forte amicizia tra i due
Stati e ribadisce l’importanza dell’amicizia con NIABA a favore di tutti gli Ordini degli Avvocati
italiani che potranno aderire al Memorandum odierno per organizzare con NIABA direttamente e in
piena autonomia eventi formativi e di networking tra Colleghi italiani e statunitensi.
Prende la parola l’avvocato Antonio Tafuri, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli che

ricorda come il suo Ordine sia particolarmente sensibile alla materia dei diritti umani e della Rules of
Law e auspica di avere quanto prima il Presidente di NIABA e i Colleghi statunitensi ospiti
dell’Ordine di Napoli.
Prende la parola l’avvocato Antonino Galletti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma il quale
ricorda di aver avuto l’onore di conoscere il Presidente Donnarumma durante la visita a Roma nel
2019 presso la Corte di Cassazione. Aggiunge che l’accordo con NIABA è solo l’inizio di una solida
e fattiva collaborazione.
Prende la parola l’avvocato Alessandro Graziani (Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) che
anch’esso ribadisce l’importanza del memorandum e invita i membri NIABA a visitare l’Ordine di
Roma al più presto.
Intervengono: il giudice Basil M. Russo Presidente della Conference of Presidents of Major Italian
American Organization (https://copomiao.org) che ribadisce come NIABA sia tra le più importanti
organizzazioni italo-americane di avvocati; sono seguiti Ron Onesti dell’Italian-American
Organisation in Chicago, Chiara Parisi membro NIABA, avvocato a San Francisco, figlia di avvocato
italiano che insegna in università americana e nipote di un magistrato italiano; Robert Bianchi,
Presidente dell’Order of Italian Sons and Daughters of America (https://www.osia.org).
Interviene l’avvocato Zanasi che saluta e ringrazia i rappresentanti dell’Unione Crint Italiana oggi
presenti alla cerimonia di sottoscrizione del memorandum con NIABA e ricorda come ciascun Ordine
membro dell’Unione potrà aderire all’accordo di collaborazione con NIABA.
Si dà inizio alla cerimonia di sottoscrizione del memorandum di collaborazione con NIABA che viene
siglato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Antonino Galletti, dal Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Antonio Tafuri e dal Presidente della Unione CRINT
Italiane Avv. Francesca Maria Zanasi.

Contatto: presidente.crint@ordineavvocatimilano.it

