
 

 
 
 

VERBALE 23.2.2022  
VII TAVOLA ROTONDA UNIONE CRINT ITALIANE 

 
Oggi 23.2.2022 alle ore 18.00 collegati per via telematica sono presenti i seguenti Ordini, con i 

rispettivi delegati: 

 

 
1. BERGAMO Bucci Ennio 

2. BOLOGNA Fraticelli Antonio 

3. BOLZANO Esposito Annalisa 

4. LIVORNO Minervini Nicola 

5. LUCCA Spina Francesco 

6. MILANO  Zanasi  Francesca Maria 

   Canevese Roberta  

7. MONZA Fontanesi Fabio 

8. NAPOLI Avolio Francesco 

9. NOVARA Occhipinti  Davide 

10. PALERMO Calantropo Michele 

11. PARMA Cocconcelli  Simona  

12. PATTI Maccora Loredana 

13 RAVENNA Fabrizio  Righini 

14. TORINO Iftin Ebe Hassan Aden 

  Carnino Vanessa 

  Lajolo Fernando 

  Porta  Barbara 

15. TRANI Gesmundo Valentina 

16. VELLETRI Medini Andrea 

17. VENEZIA Cappelletti Federico 

18. VERONA Adami Davide 
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Apre la riunione la Presidente dell’Unione CRINT Italiane avv. Francesca Maria Zanasi che saluta i 

presenti. 

Sul punto 1. all’ODG la Presidente Francesca Maria Zanasi ricorda i progetti che l’Unione CRINT 

Italiane ha sviluppato nel 2021 e riferisce che è in fase di formalizzazione l’accordo con SACE. Sono 

al vaglio le bozze dei contratti ricevuti da SACE che devono essere rivisti nel contenuto anche alla 

luce degli obblighi deontologici degli avvocati e chiede di poter mantenere la delega su questo 

progetto per poterlo portare a termine.  

Ringrazia tutti i presenti e tutti i Rappresentanti degli Ordini dell’Unione CRINT Italiane per il 

proficuo lavoro svolto e per l’impegno profuso nelle varie iniziative. 

Per dare continuità ai progetti dell’Unione CRINT Italiane la Presidente Zanasi sottolinea come 

sarebbe consigliabile che le Commissioni Internazionali di ciascun Ordine possano 

sopravvivere al termine del mandato di ciascun Consiglio così da mantenere le relazioni 

internazionali con gli Ordini esteri e con le Associazioni Internazionali.  

La Presidente Zanasi concorda inoltre sulla necessità che l’Unione CRINT Italiane si doti di una 

struttura giuridicamente più solida per portare avanti progetti a lunga gittata a favore di tutti 

gli avvocati italiani. 

Prende la parola l’avvocato Michele Calantropo che concorda sulla necessità di stabilizzare le 

CRINT di ciascun Ordine e di istituzionalizzare l’Unione CRINT Italiane per presentarsi 

compatti agli appuntamenti internazionali. A tal proposito informa di aver già contattato il nuovo 

presidente del CNF. 

Prende la parola l’avvocato Barbara Porta e l’avvocato Vanessa Carnino dell’Ordine di Torino che 

illustrano l’esperienza del proprio Ordine dove tutte le commissioni (e quindi anche la CRINT) sono 

legate ai mandati e il doppio mandato rappresenta un limite sia per i membri votati che per il membri 

laici. L’unico modo per avere una certa stabilità è che il CNF intervenga sul tema (sia per le 

commissioni internazionali che per l’Unione CRINT Italiane). 

La presidente Zanasi illustra l’esperienza di Milano dove la CRINT è una Commissione stabile e 

duratura suddivisa in 26 Comitati di servizio a favore degli Iscritti del Foro di Milano 

(https://www.ordineavvocatimilano.it/it/commissione-rapporti-internazionali/p13) con un proprio 

regolamento (www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/RegolamentoCRINT.pdf): 

ciò ha permesso all’Ordine di Milano di coltivare annualmente i gemellaggi con i numerosi Ordini 

esteri, di mantenere i rapporti con le Associazioni Internazionali per facilitare l’ingresso dei Colleghi 

italiani e di continuare il lavoro di networking con gli Studi legali di tutto il mondo anche per 

soddisfare le necessità dirette dei Comitati Network, Corrispondenti Esteri e Stage, promuovendo 

iniziative e progetti di lungo periodo. 

https://www.ordineavvocatimilano.it/it/commissione-rapporti-internazionali/p13
http://www.ordineavvocatimilano.it/media/commissioni/CRINT/RegolamentoCRINT.pdf
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Interviene l’avvocato Antonio Fraticelli che rappresenta l’esperienza di Bologna dove la 

commissione è mista: la componente interna è composta dal Presidente dal tesoriere e un 

membro interno all’Ordine e la componente esterna è composta da avvocati esperti in diritto 

internazionale. 

Interviene l’avvocato Nicola Minervini dell’Ordine di Livorno che concorda per un regolamento 

comune a tutte le CRINT. 

Interviene l’avvocato Andrea Adami che rappresenta l’esperienza di Verona dove la CRINT è 

composta -allo stato- da membri esterni. Riferisce che le decisioni sulla formazione della CRINT 

spetteranno ai prossimi Consigli anche se rappresenta una certa stabilità nella composizione della 

commissione. 

Sul punto 2. all’ODG si decide di votare il nuovo Presidente secondo il criterio maggioranza. 

Sul punto 3. all’ODG si procede alla votazione del nuovo Presidente. 

Viene eletto all’unanimità l’avvocato Michele Calantropo dell’Ordine di Palermo. 

Il nuovo Presidente ringrazia e dà atto che con il supporto del CNF porterà avanti il progetto di 

istituzionalizzare dell’Unione CRINT Italiane e della regolamentazione delle singole Commissioni 

Rapporti Internazionali degli Ordini italiani. Si impegnerà anche sotto il fronte dei bandi europei 

destinati alla giustizia. 

La riunione termina alle ore 19,10 con appuntamento per la prossima riunione virtuale che verrà 

convocata dalla presidenza della Unione CRINT Italiane. 

 


