consiglio direttivo nazionale

MANTOVA

28•29 NOVEMBRE 2014
Con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Mantova
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VENERDÌ 28 Aula Magna Fondazione Università di Mantova, via Scarsellini 2
Ore 9.30 La Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli” presenta: L’avvocato

e le nuove tecnologie: la gestione delle pratiche attraverso
sistemi cloud nel rispetto della normativa vigente (3 crediti formativi - deontologia)
Saluti:
Avv. Mario Galluppi di Cirella
Presenta e modera:
Avv. Alessandro Piccinini

Vice Presidente Fondazione AIGA

Tesoriere AIGA Mantova e membro del Comitato direttivo del Dipartimento “Strategia Gestione e Marketing
dello Studio Legale ed Informatica del Diritto” della Fondazione AIGA

Relatori:
Avv. Manuela Siano Avvocato presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Dott. Filippo Novario Consulente Informatico Giuridico e Forense
Ore 12.30 Presentazione nuova piattaforma e-learning della Fondazione
Presentano:
Avv. Luigi Martin e Avv.Maurizio Sala
Ore 13.00 Locanda delle Spezie Piazza Sordello 13
Pranzo
Ore 15.30 AIGA Mantova presenta: La riforma della giustizia civile

dopo la legge di conversione del d.l. 132/14
(4 crediti formativi)

Presenta:
Avv. Iacopo Rebecchi Presidente AIGA Mantova
Conduce i lavori:
Avv. Raffaello Leali Vice Presidente AIGA Mantova e membro di dipartimento nazionale AIGA
Relatori:
Avv. Giovanni Rocchi Consigliere dell’Ordine presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia
Avv. Carlo Carrozza Consigliere dell’Ordine presso l’Ordine degli Avvocati di Messina
Intervengono al dibattito:
Avv. Nicoletta Giorgi Presidente Nazionale AIGA
Avv. Fabrizio Di Zozza Membro di Giunta Nazionale AIGA
Avv. Sonia Boselli Segretario AIGA Mantova
Ore 20.30 Ca’ degli Uberti Piazza Sordello 13
Cena di gala e festa

SABATO 29 Sala Matilde di Canossa Fondazione Università di Mantova, via Scarsellini 2
Ore 9.30 Consiglio Direttivo Nazionale AIGA
1 | Comunicazioni del Presidente
2 | Approvazione del verbale del CDN di Stromboli e del Congresso di Foggia
3 | Esito del Congresso Straordinario AIGA di Foggia
4 | Esito del XXXII Congresso Forense di Venezia:
		 analisi delle mozioni statutarie e delle mozioni politiche approvate
5 | Progetti e attività dell’A ssociazione a livello nazionale
6 | Riforma della giustizia: analisi del DL 132/14
		 convertito in legge e dei disegni di legge
		 delega: analisi e proposte dell’associazione
Ore 13.00 Ristorante Il Cigno Piazza D’Arco 1
Pranzo
Ore 15.00 Consiglio Direttivo Nazionale AIGA
7 | Cassa Forense: analisi e valutazioni sul Regolamento Assistenza
8 | Analisi e proposte in vista del rinnovo dei COA:
		 il nuovo regolamento di elezione
9 | Art. 9 legge 247/12: analisi e valutazioni sul regolamento
		 per il conseguimento del titolo di specialista
10 | Art. 21 legge 247/12: esercizio effettivo, continuativo abituale
		 e prevalente della professione: riflessioni dell’A ssociazione
11 | Varie ed eventuali

La partecipazione ai convegni del venerdì è gratuita.
Il pranzo e la cena del venerdì sono opzionali ed hanno i seguenti costi:
Pranzo presso la Locanda delle Spezie, Piazza Sordello 13- Mantova piano terra • € 30,00;
Cena e festa presso Ca’ degli Uberti, Piazza Sordello 13- Mantova – primo piano • € 50,00.
La partecipazione al Consiglio Direttivo Nazionale, durante tutta la giornata, implica l’adesione al
pranzo del sabato in quanto la pausa pranzo si terrà direttamente nelle adiacenze della sala lavori;
€ 35,00. Per l’iscrizione agli eventi ed al CDN compilate il modulo su www.aigamantova.it entro il 21
novembre 2014.
Le domande pervenute successivamente a tale data saranno accettate a discrezione dell’organizzazione e solo in presenza di posti disponibili con necessaria maggiorazione dei costi di € 10 per ogni
singola attività a pagamento.
Come arrivare a Mantova:
La città di Mantova è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi:
In auto: Per chi arriva a Mantova in auto tramite l’autostrada A22 (Autostrada del Brennero), uscita
consigliata Mantova Nord.
In treno: La stazione ferroviaria di Mantova si trova in Piazza Don Leoni, a pochi minuti a piedi dal
centro storico di Mantova e dalla sede degli eventi. La stazione FS di Mantova si trova sulle linee
ferroviarie: Verona – Mantova – Modena – Bologna
Mantova – Cremona – Milano
Mantova – Monselice – Padova
Mantova – Suzzara – Ferrara.
In aereo: Per chi vuole arrivare a Mantova in aereo, gli aeroporti più vicini a Mantova sono: Aeroporto
di Verona “Valerio Catullo”, situato a Villafranca di Verona (a 25 minuti da Mantova); Aeroporto di
Parma “Giuseppe Verdi” (a 50 minuti da Mantova) Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio (ad 1h e 10
da Mantova); Aeroporto di Montichiari (Brescia) “Gabriele D’A nnunzio” (a 40 minuti da Mantova)
Orientarsi:
I convegni del venerdì ed il CDN del sabato si svolgeranno presso la Fondazione Università di Mantova in Via Scarsellini 2 nelle immediate vicinanze della stazione.
Il pranzo e la cena del venerdì si terranno in Piazza Sordello, piazza storica di Mantova di fronte al
Palazzo Ducale e di fianco al Duomo.
Il pranzo del sabato si terrà a 2 minuti a piedi dalla Fondazione Università di Mantova dove si tiene
il CDN.
Si precisa che per l’occasione sarà possibile acquistare dei particolari pass al prezzo di € 6,00 al
giorno per parcheggiare in tutte le zone a riga BLU di Mantova inviando richiesta via mail con il
numero di targa a cdn2014@aigamantova.it.
Il pass potrà essere richiesto sino al giorno 25 novembre 2014 e verrà spedito via e-mail.
Sarà inoltre possibile parcheggiare presso garage convenzionati telefonando al numero 037 6345611
(Aster srl) a € 10 al giorno.

Alberghi convenzionati :
HOTEL DEI GONZAGA ***
Piazza Sordello, 52 • 46100 Mantova • Tel. 0376 321533
info@hoteldeigonzagamantova.it • www.hoteldeigonzagamantova.it
camera doppia uso singola con vista Piazza Sordello
€ 90,00
camera doppia uso singola
€ 80,00
camera doppia/matrimoniale con vista Piazza Sordello
€ 110,00
camera doppia/matrimoniale
€ 100,00
parcheggio
€ 20,00
L’ Hotel dei Gonzaga è situato in zona a traffico limitato e agli Ospiti è consentito l’accesso e la sosta per 24
ore con l’acquisto all’arrivo alla reception dell’Hotel del pass il cui costo è di € 2,60.
Garage convenzionato in via San Giorgio venerdì € 10,00 ed è aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Garage convenzionato in via San Giorgio sabato € 15,00 ed è aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ALBERGO BIANCHI STAZIONE S.R.L. ***
Piazza Don Leoni, 24 • 46100 Mantova • Tel. 0376 326465
info@albergobianchi.com • www.albergobianchi.com
camera singola
camera doppia uso singola
camera doppia/matrimoniale
eventuale posto auto da richiedere al momento della prenotazione

€
€
€
€

60,00
70,00
80,00
12,00

HOTEL ABC ***
Piazza Don Eugenio Leoni, 25 • 46100 Mantova • Tel. 0376 322329
info@hotelabcmantova.it • www.hotelabcmantova.it
camera singola
camera doppia uso singola
camera doppia/matrimoniale
parcheggio

€
€
€
€

60,00
70,00
80,00
12,00

HOTEL ANTICA DIMORA ****
Corso Vittorio Emanuele, 89 • 46100 Mantova • Tel. 0376 325002
info@anticadimoramantovana.it • www.anticadimoramantovana.it
camera doppia uso singola
camera doppia/matrimoniale
parcheggio

€ 90,00
€ 100,00
€ 12,00

PER TUTTI GLI HOTEL CONVENZIONATI:

Le tariffe si intendono a camera a notte ed includono colazione a buffet.
Sui prezzi indicati verrà applicato uno sconto del 10% in caso di pagamento anticipato e non rimborsabile.
Uno sconto speciale del 10% verrà altresì applicato a chi effettuerà la seconda notte.

Segreteria organizzativa:
Avv. Sonia Boselli cell. 349 7877554
Avv. Alessandro Piccinini cell. 328 4268254
Avv. Raffaello Leali cell. 338 4234908
Avv. Iacopo Rebecchi cell. 328 0625248
per informazioni e iscrizioni
giovaniavvocatimantova@gmail.com
per invio distinte di pagamento e richieste pass parcheggi
cdn2014@aigamantova.it

