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MOSCOW CITY BAR 

COUNCIL 

Mosca, 18/07/2016  
Genri REZNIK 

Vice Presidente della Camera Federale   
Forense della Federazione russa 

Primo Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Mosca    
Carissimo/a collega,  

È con piacere che La ringrazio per il sostegno accordatomi da Lei e dai Suoi colleghi nell’ambito della 
diffusione delle informazioni relative al I Congresso Internazionale del Networking per gli Avvocati, che si è 
svolto in Russia dal 26 al 29 giugno 2016. 

Il suddetto Congresso ha riunito 150 avvocati provenienti da 20 paesi e ha contribuito alla creazione di nuove 
collaborazioni lavorative riguardanti gli interessi legali di clienti russi all’estero. 

In base ai risultati del Congresso, è stato pubblicato un rapporto dettagliato (http://www.cecj.co/it/
report-2nl-2016/) dove è possibile trovare video, foto e gli Annuari degli avvocati che saranno distribuiti 
all’interno della comunità giuridica russa, permettendo così agli avvocati di trovare in futuro nuovi 
collaboratori, nonché nuovi clienti.  

Tenendo in considerazione il grande successo riscontrato da questo Evento, sono felice di informarLa che il 
prossimo Congresso Internazionale del Networking per gli Avvocati sarà organizzato dall’11 al 14 dicembre 
2016 a Mosca e San Pietroburgo. Saremo lieti di vederLa tra gli avvocati partecipanti.  

Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito del Centro Europeo per la cooperazione giuridica 
(CECJ), partner dell’Ordine degli Avvocati di Mosca nell’ambito dell’organizzazione delle conferenze. 

WWW.CECJ.CO  

Con l’augurio che tale iniziativa possa contribuire allo sviluppo delle relazioni professionali tra i nostri paesi, 
Le porgo i miei più distinti saluti.  

Cordialmente,  
Dr. Genri REZNIK, Vice-Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Mosca     
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del Congresso Internazionale del Networking 

*Questa lettera è stata tradotta dal russo nelle 6 lingue di lavoro del Congresso Internazionale del 
Networking per gli Avvocati ed è stata inviata agli Ordini degli Avvocati di più di 50 paesi 


