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L’INIZIATIVAL’INIZIATIVA

MAG ne parla con i consiglieri Roberta Clerici e Salvatore 
Zannino. «Si vuole creare una community aperta a 
esperienze diverse e di diversa natura»

NNasce una nuova realtà 
nel panorama associativo 
forense. A Milano ha preso 
vita la prima Camera degli 
avvocati internazionalisti. 
I fondatori sono 
professionisti ed esponenti 
del mondo universitario 
che hanno deciso di 
dar vita a un’iniziativa 
capace di riunire i giuristi 
che svolgono la loro 
prevalente a!ività (di tipo 
contenzioso, di consulenza 
o anche scientifica) 
nel campo dei rapporti 
privati internazionali, 
che travalicano, quindi, le 
frontiere di un singolo Stato.
MAG ha discusso l’iniziativa 
con la professoressa 
Roberta Clerici, 
coordinatrice del consiglio 
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dire!ivo provvisorio e con l’avvocato Salvatore Zannino, vice-
coordinatore del consiglio dire!ivo provvisorio

Un’associazione che non c’era. Come mai?
Roberta Clerici (R.C.): In e"e!i, questa Camera viene a colmare 

una lacuna, pienamente avvertita solo di recente. Il mondo 
degli avvocati internazionalisti, a di"erenza di quelli delle 
altre Camere, sopra!u!o le più antiche, veniva avvertito come 
distante e non su#cientemente numeroso, in quanto riservato 
a pochi ele!i già appartenenti ad associazioni di valenza 
internazionale. La realtà di oggi mostra il contrario, in virtù del 
noto fenomeno della globalizzazione, più che evidente in tu!i i 
se!ori. Certamente i casi di applicazione del diri!o internazionale 
privato restano meno frequenti rispe!o a quelli dei vari rami del 
diri!o puramente “interno”. Pur tu!avia i primi sono in costante 
aumento proprio perché in aumento sono le fa!ispecie, di varia 
natura e dimensione, che presentano uno o più aspe!i che 
fuoriescono dai confini della realtà sociale italiana.

Quali sono gli obie!ivi che si pone?
R.C.: Come emerge chiaramente dall’art. 3 dello statuto, scopo 

della Camera internazionale è quello di sviluppare, anche tramite 
la costituzione di sezioni territoriali, le relazioni fra coloro 
che svolgono la propria a!ività prevalentemente nell’ambito 
del diri!o internazionale (pubblico e privato), inteso nelle sue 
varie declinazioni: a puro titolo di esempio, dal diri!o degli 
a"ari con implicazioni transfrontaliere al diri!o processuale 
civile internazionale nonché all’arbitrato e alla mediazione 
internazionali, dall’ormai imprescindibile diri!o dell’Unione 
europea al diri!o comparato e alla protezione internazionale dei 
diri!i umani. Come già accennato, si vuole creare una community 
aperta a esperienze diverse e di diversa natura.

Sul piano politico-forense, la Camera come si porrà: ci sono 
questioni (“ba!aglie”) che porterete avanti per la categoria?

Salvatore Zannino (S.Z.): Abbiamo già nel nostro Statuto 
un’indicazione precisa sul primo obie!ivo da raggiungere. Fare 
ado!are anche in Italia un processo specifico per le controversie 
internazionali, da svolgersi in tu!o o in parte in inglese, 
a!raverso corti specializzate. È ciò che ormai è un fenomeno 
globale e consolidato, accelerato in Europa dalla Brexit, che 
vede il proliferare di queste Corti o “Camere” in Asia, come in 
Medio Oriente in una logica di competizione tra economie. Pur 
coscienti delle di#coltà dell’obie!ivo, in un Paese che sconta 
sul terreno della giustizia noti e cronici ritardi, crediamo 
profondamente che da queste riforme ambiziose passino le 
speranze di modernizzazione del paese e comunque, anche in caso 
di adozione di una riforma parziale e più timida, di un concreto 
miglioramento dell’operatività quotidiana della giustizia per chi 
se ne occupa ogni giorno e per i ci!adini. Pensi solo al vantaggio 
di avere giudici più preparati e specializzati, avvertiti delle 
dinamiche del commercio internazionale e parti di un circuito di 
queste Corti nel mondo. O anche semplicemente per un avvocato 
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non dover far tradurre dall’inglese centinaia di documenti prima di 
produrli in giudizio.

Quanti sono i soci ad oggi?
S.Z.: Siamo di “fresca” costituzione ma l’interesse verso l’associazione 

ha sorpreso anche noi. Riceviamo quotidianamente richieste di 
iscrizione di avvocati da tu!e le parte d’Italia e abbiamo già un 
centinaio di soci. Avendo l’associazione vocazione nazionale e 
riservando un apposito ruolo per gli iscri!i ad altri ordini stranieri, 
come ai giuristi d’impresa, i numeri nel medio periodo dovrebbero 
essere conseguenti.

Quanti sono gli avvocati internazionalisti in Italia? Qual è il loro 
profilo?

S.Z.: Non è mai stato fa!o un “censimento” u#ciale e non 
disponiamo di numeri al riguardo. Non sarebbe tu!avia facile neanche 
farlo, essendo così ampio l’ambito delle materie internazionaliste. 
L’associazione ha un focus particolare sul diri!o degli a"ari, ma, 
come de!o, abbraccia tu!i le aree del diri!o internazionale. Si può 
dire che non vi sia plesso del diri!o che non abbia una sua proiezione 
internazionale, pensi ai fenomeni successori, alla famiglia, ma anche 
al diri!o delle nuove frontiere digitali, alla blockchain, alle dimensioni 
Esg delle aziende, all’Ip o alle materie che per definizione non possono 
essere che internazionali, alla navigazione, al diri!o aeronautico, allo 
spazio. Tu!e aree di grandissimo interesse per il futuro dell’umanità. 

Come iniziativa di debu!o avete organizzato un interessante 
convegno sul processo in inglese. Altre iniziative in programma?

S.Z.: Vorremmo che in primo luogo ai proclami seguissero ricadute 
concrete. Per tale motivo abbiamo a cuore che la nostra proposta per 
un processo ad hoc ed in inglese del commercio internazionale alzi 
le ancore ed arrivi in porto possibilmente in questa legislatura. O che 
almeno si incardini in questo ultimo scorcio di essa un disegno di 
legge bipartisan o governativo. A tal fine in giugno organizzeremo un 
importante convegno sul tema con giudici provenienti dalle Corti già 
operative in particolare in Europa – Parigi, Amsterdam, Francoforte 
ma non solo -, accademici internazionali, giuristi, stakeholders 
economici e politici. 

Poi?
S.Z.: In cantiere vi è anche una ricca o"erta formativa che servirà 

anche a noi quale a!o prodromico e necessario alla preparazione 
della scuola di specializzazione che rimane per noi un obie!ivo 
strategico di lungo periodo. O"erta che vorremmo declinare con 
qualche “novità” avendo principalmente a mente i giovani avvocati. 
Abbiamo infa!i pensato ad esempio a loro immaginando che dalle più 
prestigiose università del mondo, dalle law school di Yale, Harvard 
o di Oxford potessimo avere dei professori che tengono delle lezioni 
magistrali (ovviamente via remoto) presentando le opportunità di 
formazione post-universitaria o"erte da queste istituzioni. Ma anche 
più semplicemente organizzando workshop operativi utili agli avvocati 
navigati come ai giovani la cui dimensione pratica è per definizione 
carente nella formazione universitaria. (n.d.m.) 
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