
 

 

 

Comunicato stampa 
 

“Congratulazioni e buon lavoro al Sindaco e alla sua futura squadra. Adesso rilancio di Milano 

e dei Municipi e Tribunale dei Brevetti. Insieme” 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Vinicio Nardo commenta il risultato 

elettorale e rilancia sul futuro lavoro insieme al Comune. 
 

 

“Congratulazioni al Sindaco Sala per la rielezione”, afferma il Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

di Milano, Vinicio Nardo, “che rappresenta un segnale di fiducia e quindi una responsabilità ancora 

più forte nel rilancio di Milano dalla crisi covid e nel miglioramento della qualità della vita nei 

Municipi.” “Noi Avvocati, come e più di quanto già abbiamo fatto in questi difficili anni di pandemia” 

propone il Presidente Nardo, “siamo a disposizione dell’Amministrazione per dare il nostro 

contributo sia come ente pubblico che come professionisti. Le priorità delle Istituzioni sono anche le 

nostre. Insieme lavoriamo per aiutare i cittadini in difficoltà con gli sportelli di orientamento legale; 

con la Consulta degli Ordini professionali milanesi abbiamo completato un lavoro di analisi della 

situazione che vogliamo condividere; siamo al lavoro per aiutare le associazioni del terzo settore con 

uno sportello che partirà nei prossimi mesi; ci candidiamo a partecipare alla costruzione e alla 

realizzazione dei progetti per il PNRR che in tanti ambiti decisivi potranno far ripartire Milano più 

forte e dinamica di prima, a cominciare dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità, che rappresentano 

campi di azione della nostra strategia degli ultimi anni all’Ordine. E infine partecipiamo al gioco di 

squadra, sia per raggiungere davvero insieme il traguardo del Tribunale Europeo dei Brevetti, che per 

tutte le progettualità legate all’internazionalizzazione di Milano, sulle quali l’Ordine e gli Avvocati 

sono un’eccellenza europea, al servizio della città per i prossimi anni di rilancio. Buon lavoro 

Sindaco. Insieme.”  
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