
 

 

 

 

Comunicato stampa 
 

 

“Qui e ora. Abbiamo firmato un accordo storico tra avvocati a Milano e New York nel 
160° delle relazioni Italia-Stati Uniti e con davanti a noi opportunità uniche per la 
ripartenza dei nostri Paesi”. Il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio 
Nardo, lancia l’accordo siglato ieri tra Ordine milanese e la New York State Bar 
Association. 

 

Ieri, 28 aprile, l’Ordine degli avvocati di Milano e la New York State Bar Association hanno 
sottoscritto il primo accordo tra gli avvocati di due città strategiche per Italia e Stati Uniti e 
che proietta nell’immediato futuro la possibilità di collaborazione strategica e concreta tra i 
professionisti della legge nei due Paesi che proprio in questi giorni celebrano i 160 anni delle 
relazioni diplomatiche. L’accordo è stato firmato alla presenza del Console americano a 
Milano Robert Needham, dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo, 
e del Presidente della New York State Bar Association, Scott M. Karson, nel corso di un 
importante evento on line.  

“Qui e ora sottoscriviamo questo accordo storico”, afferma il Presidente dell’Ordine degli 
avvocati di Milano, Vinicio Nardo, “perché non avremmo mai potuto scegliere un momento 
più importante di questo che stiamo attraversando in Italia e negli Stati Uniti per siglare una 
cooperazione con uno degli ordini professionali più antichi ed importanti nel mondo con 
70.000 avvocati. Ora che insieme possiamo contribuire alla ripartenza dei nostri due Paesi 
dalla crisi pandemica. Ora che i nostri Paesi stanno cambiando e pensando a riforme e rilanci 
nel segno della sostenibilità con il Presidente Biden e con il Presidente Draghi. Ora che serve 
il nostro lavoro anche nella tutela dei diritti umani messi a rischio dalla crisi da pandemia. 
Ora che dobbiamo e possiamo tutti insieme tra Milano e New York aiutare professionalmente 
e socialmente i nostri Paesi nel pensare, costruire e realizzare le grandi progettualità per far 
ripartire le nostre società e le nostre economie.” 
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