13° Incontro Intermedio

*
“Esecuzioni forzate a confronto. Tempi, costi e risultati”

Milano
8-9 giugno 2018
Università degli Studi di Milano
(Sala Crociera “Alta” Facoltà di Giurisprudenza)

Via Festa del Perdono, 7
20122 Milano

Venerdì 8 giugno 2018

Ore 16:00 – 19:00

Arrivo dei Partecipanti
Sistemazione in Hotel

Ore 17:00 – 18:30

Riunione del Consiglio
Via Visconti di Modrone 8-10
Presso Studio Legale Sardo
20122 Milano

Ore 19:30

Aperitivo e Cena di benvenuto
“Alchimia”
Via Brioschi 17, 20136 Milano
Tel. +39 02 8356412

Sabato 9 Giugno 2018 (mattina)
Sala Crociera “Alta” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7
20122 Milano

Ore 8:45

Registrazione dei Partecipanti

Ore 9:00

Apertura dei Lavori
Introduzione del Presidente

Ore 9:15

Comparazioni di Sistemi

Ore 11:00

Pausa caffé

Ore 11:30

Esperienze e Casi pratici

Ore 12:15

Dibattito

Ore 13:00

Chiusura dei Lavori

Ore 13:15

Aperitivo e Pranzo
“Ristorante 96”
Via Festa del Perdono, 1
20122 Milano
Tel. +39 02 76281274

Relatori:
Italia
Svizzera
Spagna
Gran Bretagna
Francia

Avv. Gianluca Sardo
Avv. Rocco Rondi
Avv. Fernando Sales Bellido
Avv. Rocco Franco
Avv. Jérôme Zuccarelli

Interventi annunciati dal Portogallo, dall’Olanda, dalla Gran Bretagna, dall’Italia.

È in corso la procedura per l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano, al fine del riconoscimento dei crediti formativi

Sabato 9 giugno 2018 (pomeriggio)

Ore 15:00 – 17:00

Visita guidata
“Archivio Storico Ca’ Granda” (Università degli Studi di Milano)
e “Chiesa di San Bernardino alle Ossa”

Ore 15,00 – 17,0

Ore 19:45

Cena di fine incontro
“Trattoria Milanese”
Viale Gorizia, 30
20144 Milano
Tel. +39 02 8357670
www.mytrattoriamilano.it

La Visita guidata e la Cena di fine incontro sono facoltative.
Gli interessati alla Visita guidata e/o alla Cena di fine incontro sono pregati di confermare la
propria partecipazione al momento dell’iscrizione

Regolamento dell’incontro
• Iscrizioni.

Possono iscriversi all’Incontro Intermedio gli Associati in regola con la quota annuale ed i loro
accompagnatori. L’iscrizione all’Incontro si effettua
o mediante l’invio all’indirizzo di posta elettronica convegni@aigli.com della scheda di
partecipazione compilata e del documento di trasferimento bancario
o direttamente dal sito AIGLI all’indirizzo http://www.aigli.com/registrazione-incontro.html
(verranno richieste le credenziali di accesso al sito), anche qui accompagnando l’iscrizione con
l’upload del documento relativo al trasferimento bancario.
Per qualunque problema tecnico ci si può rivolgere a assistenza@aigli.com

•

Quota di partecipazione:
Euro 150,00
Quota accompagnatore/trice (non partecipante ai lavori):
Euro 100,00
Quota di partecipazione alla cena (facoltativa) di sabato 9 giugno 2018: Euro 40,00

•

La “quota di partecipazione” comprende i materiali, la sala delle conferenze, la pausa caffè ed il
pranzo del sabato, la cena di venerdì, la visita guidata laddove confermata all’iscrizione, le
spese generali di segreteria e organizzazione dell’incontro.
La “quota accompagnatore/trice” comprende la cena di venerdì. Inoltre dà la possibilità di
partecipare al pranzo di sabato e, ove confermato al momento dell’iscrizione, alla visita guidata.
La cena (facoltativa) di sabato non è compresa nelle quote di partecipazione e
accompagnatore/trice, ma è comunque riservata agli iscritti ed ai loro accompagnatori. Chi
intenda partecipare alla cena di sabato deve versare anche la apposita quota all’atto
dell’iscrizione all’Incontro, per sé e per l’accompagnatore/trice.

•
•

Le quote andranno versate
o tramite bonifico (senza commissioni) sul conto corrente bancario intestato ad AIGLI indicando nella causale il nominativo del partecipante e “quota 13° Incontro Intermedio”
IBAN IT56 Z031 1101 6650 0000 0015 964 - SWIFT/BIC: BLOPIT22973
UBI Banca s.p.a. (via Manzoni 7, I 20121 Milano)
o tramite carta di credito (con commissioni) su http://www.aigli.com/associati/xpay.html
Si prega di inviare copia della ricevuta per e-mail a convegni@aigli.com o, per chi si iscrive
dal sito AIGLI, mediante upload del documento.
•

Prenotazione alberghiera:
• Hotel Cavour di Via Fatebenefratelli 21, 20121 Milano (Tel. +39 02 620001 - Fax +39.02
6592263 - e-mail booking@hotelcavour.it come da foglio informativo allegato)

•

Termine per la prenotazione alberghiera:
• 15 maggio 2018
Hotel Cavour
Termine per l’iscrizione all’Incontro:
• 15 maggio 2018

•

Per informazioni:
Avv. Francesca Pojaghi

e-mail f.pojaghi@aigli.com

tel. +39 02 76079811

