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COMUNICATO STAMPA
GLI AVVOCATI EUROPEI IN ASSEMBLEA GENERALE A PRAGA
I lavori saranno ospitati dall´Istituto Italiano di Cultura
Oltre centocinquanta avvocati provenienti da tutta Europa si incontreranno a Praga il 29 e il 30
novembre in occasione dell´assemblea generale dell´Unione Avvocati Europei.
L´Associazione, operativa da oltre trent´anni, conta circa duemila soci con una comune linea
programmatica: approfondire e diffondere la conoscenza del diritto comunitario all´interno dei Paesi
dell´Unione. Di particolare rilievo sotto il profilo scientifico il convegno del 29 pomeriggio (inizio alle
ore 15) dedicato alla contrattualistica internazionale, con relatori provenienti da Francia, Germania,
Polonia, Repubblica Ceca ed Italia.
Ad ospitare i lavori sarà l´Istituto Italiano di Cultura negli storici locali che per quasi cinque secoli
hanno accolto la Congregazione italiana di Praga, una delle più antiche e rinomate istituzioni
assistenziali in territorio boemo.
L´intensa cooperazione tra Italia e Boemia è una costante che trova riscontro anche nelle parole del
vice presidente dell´Uae, l´avvocato pescarese Pierluigi Vasile. “In qualità di organizzatore dell´evento
sono molto soddisfatto per le numerose adesioni internazionali nonché per il vivo interesse mostrato
dai colleghi e dalle istituzioni della Repubblica Ceca. Desidero inoltre ringraziare l’Ambasciatore
Pasquale D´Avino e il Direttore dell´Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola per il grande
supporto offerto all´Associazione nelle fasi di organizzazione, di diffusione e di realizzazione
dell´evento”.
Tra le numerose delegazioni regionali partecipanti all´assemblea praghese, particolarmente nutrita
quella del Centro-est Italia, Regioni adriatiche, coordinata dallo stesso Vasile. Sono infatti trenta gli
associati provenienti dal solo Abruzzo.
I lavori saranno presieduti dall´avvocato Bruno Telchini, in qualità di presidente dell´Uae.
L´Ambasciatore d´Italia in Repubblica Ceca, Pasquale D´Avino, porterà il saluto delle istituzioni.
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