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Oggetto: Salone Internazionale del Networking : collaborazioni tra studi legali italiani e russi 
Date e luoghi: dal 26 al 29 giugno 2016 a San Pietroburgo e Mosca 
Programma del Salone sul sito del Centro Europeo di cooperazione giuridica: http://cecj.co/it/russie/  
 
Egregia Signora Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
 
A nome dell’Ordine degli Avvocati della città di Mosca, ho il piacere di contattarLa per informarLa della tenuta del 
Salone Internazionale del Networking, che organizziamo dal 26 al 29 giugno 2016 a San Pietroburgo e Mosca, al fine di 
promuovere e facilitare la cooperazione tra avvocati russi e internazionali.  
 
Desidero precisarLe che questo Salone Internazionale del Networking consiste in: 

• 15 workshop (divisi nel modo seguente: 7,5 ore a San Pietroburgo e 7,5 ore a Mosca) con alcune centinaia di 
avvocati russi i cui clienti sono interessati a investire in Italia e che cercano dunque dei partner tra gli avvocati 
italiani, in particolare in materia di diritto commerciale, di diritto delle migrazioni, di diritto degli affari, di diritto 
immobiliare, di diritto dell'energia e delle risorse naturali, di diritto internazionale degli investimenti, di diritto 
delle società, di diritto internazionale, di diritto dell’UE, di diritto fiscale e doganale, di diritto di Famiglia, di 
Arbitrato internazionale e altri campi del Diritto nei quali una collaborazione fruttuosa con avvocati stranieri è 
possibile.; 

• 2 conferenze (a Mosca e a San Pietroburgo) in presenza dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati di queste due 
città, nonché dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati di altri paesi (Gran Bretagna, Russia, Francia, Germania, 
Spagna, paesi dell’America Latina e Paesi Baltici). Ciò rafforzerà le relazioni professionali in un’atmosfera 
calorosa; 

• Un servizio di interpretazione in italiano/francese/inglese/tedesco/spagnolo/russo; 
• La pubblicazione di un annuario (tiratura di 10 000 copie) contenente le coordinate degli avvocati stranieri che 

prendono parte a questo evento e la distribuzione gratuita di esso in tutti gli studi di avvocati moscoviti e 
pietroburghesi, nonché presso i diversi Ordini degli Avvocati regionali russi, permettendo così di attirare nuovi 
clienti russi verso gli studi legali italiani; 

• Un ampio programma turistico che include le visite guidate ai musei e ai palazzi, il viaggio a bordo del TGV, 
l’escursione in vaporetto e poi in bus a Mosca e a San Pietroburgo; 

• I traduttori, l’accompagnamento da parte di guide in lingua italiana e in altre lingue straniere, i pasti, l’assistenza 
per l’ottenimento del visto; 



Tenendo in considerazione che i tempi sono piuttosto stretti e che il rilascio del visto è necessario per recarsi in Russia, 
La prego di trasmettere le informazioni riguardanti il Salone Internazionale del Networking agli avvocati italiani della 
Sua regione nel minor tempo possibile.  
Con la speranza di avere il piacere di poter discutere maggiormente delle possibilità di cooperazione tra le nostre due 
istanze, La prego di accettare, Signora Presidente, i miei più cordiali e sinceri saluti.  

Dr. Genri REZNIK, Vice-Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Mosca     
 
 
 


