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A tutti i soci italiani 
dell'European Law Institute - 
Italian Hub

Cari Soci ELI italiani,

all’indomani dell’Assemblea Generale di ELI, Vi scriviamo per alcune importanti comunicazioni:

1. Elezioni del Council e dell’Executive Committee

2. Messaggio del Prof. Sirena

3. Vittoria del premio “Hub of the Year 2019”

4. Iniziative svolte e future

5. Patrocinio Italian hub

Buona lettura

Mario Comba

Riccardo de Caria

ELI Italian Hub Co-Chairs
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1. Elezioni del Council e dell’Executive Committee

A nome di tutta la comunità italiana, esprimiamo le nostre più vive congratulazioni agli eletti
italiani nel Council: Daria de Pretis, Stefano Giubboni, Corrado Malberti (rieletto), Fausto Pocar,
Illaria Pretelli, Pietro Sirena.

Essi si vanno ad aggiungere agli altri membri italiani già in carica: Francesco Avolio, Elena Bar-
gelli, Yuri Biondi, Mario Comba, Laura Guercio, Paola Iamiceli.

Vivissime congratulazioni poi al Prof. Sirena per la successiva elezione da parte del Council
come membro dell’Executive Committee. Siamo lieti  di  includere al  punto seguente un suo
messaggio di saluto.

A tutti loro i nostri migliori auguri di buon lavoro.

2. Messaggio del Prof. Sirena

3. Vittoria del premio “Hub of the Year 2019” e premio 2019 ELI
Young Lawyers Award

Siamo inoltre molto lieti di annunciare che l’hub italiano ha vinto il premo come “Hub of the
Year 2019”. Il premio è un riconoscimento al numero importante di iscritti italiani e al grande la-
voro svolto da tutta la comunità italiana con l’organizzazione di eventi come hub, nonché nei
vari special interest groups in cui siamo impegnati. A tutti quanti hanno partecipato durante
quest’anno alle attività dell’hub va dunque un sentito ringraziamento.

Rivolgiamo anche vivi complimenti a nome di tutta la comunità italiana anche al Dr. Luigi Buo-
nanno, fellow italiano vincitore dello ELI Young Lawyers Award del 2019.

4. Iniziative svolte e future

Il premio ricevuto è un incoraggiamento a proseguire lungo la strada intrapresa. A Vienna si è
svolto con successo il panel dell’Italian hub dedicato a New Technologies and the Law: The Im-
pact on Rules of Torts, Contracts and the Insurance Market. Ringraziamo i Professori Cerini e
Marano per aver reso possibile l’iniziativa.

Abbiamo inoltre inserito in calendario i seguenti due eventi, di cui alleghiamo le locandine:

• Convegno Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee, 17 ottobre
2019 ore 14:30-19:00; 18 ottobre ore 9:00-17:30 a Firenze, per il quale ringraziamo
la Prof.ssa Barsotti
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• Symposium EU Citizenship 25 Years On: Civil and Economic Rights in Action Friday,
13 December 2019 Conference Room 14.30-18.30 Faculty of Law, University of Tren-
to, per il quale ringraziamo la Prof.ssa Ioriatti

Stiamo inoltre lavorando ad un possibile incontro in autunno di tutta la comunità italiana, di cui
Vi daremo notizie.

5. Patrocinio Italian hub

E sempre nell’ottica di continuare ad essere una comunità attiva e vivace, vi ricordiamo la pos-
sibilità di segnalare all’indirizzo italian.hub@europeanlawinstitute.eu iniziative da Voi organizza-
te  in  attinenza  ai  temi  ELI,  per  l’eventuale  concessione  del  patrocinio  e  dell’uso  del  logo
dell’hub italiano. A questo fine, occorre un preavviso minimo di 30 giorni per dare tempo al Se-
gretariato di organizzare l’adeguata promozione dell’evento, una volta inserito nel calendario
dell’hub.
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