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NOTIZIE STORICHE 
 
La Commissione Rapporti Internazionali venne costituita nel 1983 con lo scopo di dare 
all’Ordine degli Avvocati di Milano un organo che si proiettasse nel campo internazionale ed in 
particolare nell’ambito dei principali Ordini Forensi Europei e delle principali Associazioni 
Internazionali di Avvocati. 
Quasi tutti gli Organi Europei con i quali il nostro Ordine ha rapporti di collaborazione, di 
gemellaggio ecc. hanno costituito un “dipartimento” molto simile alla Commissione con il quale 
più volte si è collaborato attivamente con reciproco profitto. 
Al di là della funzione istituzionale di tenere i contatti con gli organismi e le associazioni 
internazionali la Commissione ha anche attuato efficacemente nel corso degli anni uno dei 
principali compiti statutari che risponde alla promozione di ogni iniziativa utile per far sì che sia 
conseguito un obiettivo comune quello della formazione continua nel campo del diritto 
internazionale, comparato e comunitario. Con un tipo di incontro che è stato denominato 
“Formazione e informazione” che è giunto al suo XI ciclo e che ha spaziato fra i più vari 
argomenti, tutti di attualità incentrando il proprio interesse principalmente sulle novità derivanti 
da leggi di attuazione di Direttive Comunitarie o di Convenzioni Internazionali. 
 
 
 

ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE 2001 – 2002 
 
RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA 
E’ stata costituita l’Associazione della Commissione Rapporti Internazionali e Comunitari 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 
Scopo dell’Associazione è la gestione delle attività economico-finanziarie e dei servizi della 
Commissione Rapporti Internazionali e Comunitari dell’Ordine degli Avvocati di Milano, in 
conformità con l’oggetto della medesima specificato all’articolo 1 del Regolamento della 
Commissione. 
La Associazione ha una posizione fiscale ( C.F. 97303510156) e gestisce la contabilità delle attività 
della Commissione. 
 
ATTIVITA’ PER L’APERTURA DELL’ANNO GIUDIZIARIO 
Anche quest’anno la Commissione ha invitato alla apertura dell’Anno Giudiziario i rappresentanti 
degli ordini Stranieri. Hanno partecipato rappresentanti di Ordini da tutto il mondo. 
Tra gli eventi organizzati ha suscitato particolare interesse il Convegno sulla Riforma del Diritto 
Societario, relatori il Presidente Tarantola, il Professore Alessandri e il Professore Bianchi.  
Più frivola, ma di pari successo con oltre 300 partecipanti, la Cena di Gala organizzata alla  
Società del Giardino da Daria Pesce. 
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NUOVE INIZIATIVE 
 
A. Laboratorio di Diritto Internazionale 
Su iniziativa di Enrico Radice è stata studiata la possibilità di organizzare un Laboratorio di 
Diritto Internazionale. Il Laboratorio vorrebbe essere strumento di informazione e di scambio di 
esperienze per avvocati e fra avvocati per tutto ciò che riguarda i rapporti con ordinamenti 
giuridici diversi da quello nazionale e con soggetti appartenenti ad un diverso ordinamento 
giuridico. Il Laboratorio dovrebbe pertanto basarsi sulla partecipazione attiva di tutti gli 
interessati e sulla messa in comune delle reciproche esperienze. Gli incontri si svolgerebbero con 
carattere di periodicità e dovrebbero mirare ad aiutare ciascun avvocato a dare risposta alle 
esigenze sopra segnalate. 
Sono stati presi contatti con la Prof. Roberta Clerici e con il Prof. Fabio Ziccardi della Università 
degli Studi di Milano per avere il loro valido apporto in particolare per l’aspetto internazionale 
degli incontri.  
 
B. Partecipazione al Tavolo Internazionale della Regione Lombardia 
In seguito a contatti presi con la Regione Lombardia da Paolo Grondona e Antonietta Marsaglia 
la Commissione è stata inclusa al Tavolo Internazionale della Regione Lombardia che organizza 
le missioni all’estero della Regione con la partecipazione degli imprenditori rappresentanti di 
settore della Lombardia. La Commissione è quindi informata delle Missioni organizzate dalla 
Regione alle quali possono partecipare i membri del nostro Ordine. 
 
 
 

ATTIVITA’ DEI COMITATI 
 
COMITATO FORMAZIONE E SCAMBIO PRATICANTI 
Responsabile: Franco Toffoletto 
Membri: Gaetano Sardo – Massimo Audisio 
Scopo: Promuovere iniziative per lo studio dei problemi relativi all’accesso alla professione forense 
in Italia e all’estero e alla formazione permanente degli avvocati, nonché di incoraggiare e 
facilitare i periodi di reciproca pratica e tirocinio professionale di giovani praticanti ed avvocati 
all’estero, in particolare nei Paesi dell’Unione Europea. 
Si è svolto uno studio all’interno del comitato per organizzare in modo organico stages all’estero di 
nostri praticanti e la visita in Italia di praticanti stranieri. Attualmente si stanno raccogliendo dati per 
individuare studi italiani interessati ad accogliere praticanti stranieri e studi stranieri interessati ad 
accogliere praticanti italiani. 
 
COMITATO CONVEGNI 
Responsabile: Federica Vuoli 
Membri: Gaetano Sardo – Antonietta Marsaglia  
Scopo: Organizzare seminari di studio su problemi posti dalla pratica del diritto europeo e 
comparato. 
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Incontri organizzati: 
 

Data Titolo Relatore 
12.1.2001 La non conformità e l’onere della prova nella vendita 

internazionale 
Prof. Fabio Ziccardi 

   
15.2.2001 La conciliazione delle controversie tra imprese Avv. Stefano Azzali  

Dr. Nicola Giudice 
   
10.5.2001 Il regolamento CE N. 1346\2000 relativo alle 

procedure di insolvenza 
Prof. L. Fumagalli 

   
13.6.2001 Aspetti internazionalprivatistici, comunitari e di diritto 

fiscale internazionale 
Prof. G. Sacerdoti  
Prof. G. Marino 

   
26.11.2001 Modifiche alla Convenzione di Bruxelles 1968 Prof. Fausto Pocar 
   
11.1.2002 La riforma del diritto societario Prof. L. Bianchi  

Prof. A. Toffoletto 
Dott. G. Tarantola 
Prof. A. Alessandri 

 
COMITATO RAPPORTI CON ORDINI STRANIERI 
Responsabile: Mauro Rubino Sammartano 
Membri:  Per Lione: Avv. Antonia Marsaglia – Avv.  Gaetano Sardo – Avv.  FedericaVuoli  
Attività:  La Commissione ha stabilito contatti diretti con gli Ordini di Monaco, Zagabria e Lione. 
L'accordo raggiunto con l'ordine di Monaco per una nostra visita a Monaco ha dovuto essere 
rinviato all'ultimo ed è ora fissato per il 18-19 ottobre. 
E' stato anche fissato un incontro con l'ordine di Lione che avrà luogo a Lione il 17 maggio. 
 
COMITATO COMUNICAZIONE E STAMPA 
Responsabile: Mario Dusi 
Membri: Alessandra Pandarese – Alberto Venezia – Leila De Dominicis 
Scopo: Ricercare sponsorizzazioni per le manifestazioni della CRINT, sia in occasione dell’apertura 
dell’Anno Giudiziario che per tutti gli ulteriori eventi (convegni, laboratorio diritto 
internazionale) che si susseguono nel corso dell’anno; a tal fine curare le relazioni con gli sponsor 
acquisiti. 
Inoltre contribuire ad ampliare i contatti della CRINT con gli ordini stranieri, le organizzazioni 
internazionali, la stampa e gli iscritti all’albo attraverso un miglior uso del sito internet 
(cooperando a tal fine con l’apposito comitato), collaborando inoltre con tutti gli altri comitati 
della CRINT al fine di proporre e promuovere singole attività utili nei rapporti transnazionali. 
Il tutto dando supporto per la redazione della rubrica “Attività internazionale” pubblicata nella 
rivista del Consiglio sia in formato cartaceo che informatico fornendo informazioni di interesse 
“internazionale”. 
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Nel corso dell’anno 2001 e nel primo mese del 2002 il Comitato (di nuova creazione proprio 
nell’anno 2001) ha principalmente svolto l’attività di raccolta di fondi per la cerimonia di apertura 
dell’Anno Giudiziario 2002. 
Ai contributi della Banca Popolare di Lodi e della società Softlab – sponsor da definirsi 
“istituzionali” visto il loro attaccamento alla manifestazione – si sono aggiunti : quelli di Ipsoa 
(che ha anche fornito le cartellette per il convegno), di American Express, della società 
assicuratrice tedesca Roland Versicherung e della società produttrice di vini Fazi Battaglia, che ha 
partecipato fornendo anche 40 pregiati cofanetti (dati in dono a tutti gli ospiti stranieri) e 180 
bottiglie omaggio. 
Il comitato ha anche avviato i primi contatti con il direttore della rivista del Consiglio (Avv. 
Fredas), al fine di coordinarsi nella gestione delle notizie, relative ad attività internazionali, da far 
pervenire in fase di preparazione delle singole uscite della rivista. 
Si sono inoltre già svolte numerose riunioni interne al fine di predisporre delle proposte fattive 
nella sistemazione della parte del sito dell’ordine avvocati che riguarda la CRINT; il tutto per un 
maggior sfruttamento del mezzo mediatico anche per favorire più rapidi ( e meno dispendiosi) 
contatti con gli ordini stranieri. 
 
 
 

PARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI DI ORDINI STRANIERI 
 
Ginevra Daria Pesce 
Parigi  Mauro Rubino Sammartano 
Vienna  Mauro Rubino Sammartano 
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