VIAGGIO ALLE CORTI DI PARIGI
La Commissione Rapporti Internazionali dell’Ordine degli Avvocati ha organizzato una
visita alle Corti Parigine il giorno 11 e 12 maggio 2017.
Le missioni che vengono organizzate da CRINT sono l’occasione per rinsaldare e stringere
rapporti con gli ordini professionali stranieri, anche attraverso i programmi di interscambi
con gli studi legali e le istituzioni internazionali in loco.
Il “Programma Stage” di CRINT parte infatti da una visione realistica, da una possibilità
concreta che il nostro Ordine vuol offrire a giovani colleghi. Questo è in sintesi l'obiettivo
del progetto: il racconto di una esperienza in atto, già verificata, che si apre a nuovi
orizzonti di conoscenza e di professionalità internazionale.
L’occasione quindi per i praticanti e gli avvocati milanesi di entrare in contatto con la realtà
giuridica, i problemi, le eccellenze di altri paesi, e contemporaneamente una concreta
opportunità per i colleghi stranieri di conoscere da vicino la condizione della giustizia
italiana.
Non uno studio sui libri o lezioni a distanza, per quanto utili possano essere, ma una
immersione assoluta nel diritto del paese visitato.
Un progetto che ha l’ambizione dichiarata di “aprire la mente”, di affrontare nuove sfide, di
scoprire nuove dinamiche, di conoscere - sul campo - come vengono affrontati e risolti i
mille problemi che la legge impone e che la realtà quotidiana poi allarga a dismisura, perché
alla precettistica e alla procedura si affianca sempre, e da' sostanza vitale, il fattore umano,
quello non che non si può studiare all’università o sul Web.
La Commissione Rapporti Internazionali dell’Ordine degli Avvocati di Milano si è proposta
dunque di trasmettere, durante la missione a Parigi, gli obiettivi del “Progetto Stage”
impegnandosi in prima persona a consolidare le relazioni internazionali già esistenti e
promuovendone di nuove, in modo da intensificare gli scambi tra l’Ordine di Milano e gli
ordini stranieri.
Esempio importante è stata dunque la visita a Parigi della nostra delegazione composta da
20 avvocati presieduta dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Remo Danovi,
accompagnata dall’Avv. Mauro Rubino Sammartano. Una visita di due giorni cominciata
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proprio dal Palazzo di Giustizia di Parigi dove abbiamo avuto l'opportunità di assistere a
una udienza del processo penale contro un gruppo di jidaisti e alla seconda udienza civile
nel processo di secondo grado per il disastro Total.
Dall'incontro con il presidente del barreau, l'ordine professionale francese degli avvocati,
Frederic Sicard, è nato un interessante confronto su temi cari tanto all'Italia quanto alla
Francia.
Concorda l’avvocato Sicard sull'importanza e la necessità di un dialogo costante tra Italia e
Francia, ora soprattutto che, con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, le due
nazioni risultano ancora più unite nella affermazione dei valori giuridici comuni. Al
bâtonnier CRINT ha quindi esposto il progetto di interscambio di stagisti o visiting attorney
tra Parigi e Milano, che ne è rimasto entusiasta.
La prima giornata di lavori si è conclusa con la partecipazione al convegno su “L’equilibrio
tra i diritti delle parti e i poteri del giudice sul piano contrattuale e processuale” con le
relazioni degli Avvocati Remo Danovi e dell’avvocato Mauro Rubino Sammartano.
Venerdì 12 maggio la delegazione ha proseguito la missione con la visita privata e guidata
alla Sorbona, la più grande e antica università francese, durante la quale ci è stato illustrato,
dal responsabile della comunicazione dell'ateneo, il funzionamento e le offerte formative
della facoltà di diritto.
Proficuo anche l'incontro all'Unesco in cui CRINT ha allacciato rapporti significativi con il
responsabile dell'ufficio legale dell'istituzione e aperto un canale attraverso cui lavorare
insieme per rendere concreta la possibilità di inviare stagisti e avvocati presso il loro
dipartimento di studi giuridici, proposta sulla quale è stata garantita la massima
disponibilità.
Una spinta a proseguire sul cammino che la Commissione ha deciso di percorrere è arrivata
anche dall'ambasciatore italiano in Francia, Giandomenico Magliano, che ha esortato a
continuare su questa strada di dialogo tra le due nazioni anche attraverso i buoni rapporti
tra Ordini Professionali.
Una visita insomma importante, quella a Parigi. Due giorni intensi che hanno consentito di
conoscere le realtà giuridiche d'oltralpe attraverso il dialogo umano e lo scambio di
pensiero che implica un cambiamento, un miglioramento, un allargamento degli orizzonti
culturali e professionali.
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