XXXII Convegno
e Assemblea Annuale degli Associati

“BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT”
e
“L’UTILIZZO DI NEOLOGISMI IN LINGUA STRANIERA:
PERICOLO PER LA LINGUA ITALIANA O INELUTTABILE NECESSITÀ?”

Monopoli (Bari), dal 26 al 29 settembre 2019

Giovedì 26 settembre 2019

16:30 Riunione del Consiglio
17:00

Partenza per i Lavori

17:30 LAVORI:
L’UTILIZZO DI NEOLOGISMI IN LINGUA STRANIERA: PERICOLO
PER LA LINGUA ITALIANA O INELUTTABILE NECESSITÀ?

Piazzale delle partenze
Torre Cintola
località Capitolo,
Monopoli (Bari)
Sala delle Armi
Castello Carlo V
Monopoli (Bari)

- Apertura del Convegno
Benvenuto
- Introduzione: le ragioni del titolo
Sandro Zucchero
avvocato e scrittore
- Trattazione del Tema
Francesco Sabatini
linguista, filologo e lessicografo
professore emerito dell’Università degli Studi Roma Tre
presidente onorario dell’Accademia della Crusca
Antonio Merone
già presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione
- Dibattito
19:30 Fine dei Lavori
19:30 Aperitivo e cena di benvenuto

La dolce vita
piazza G. Garibaldi 29
Monopoli (Bari)

Venerdì 27 settembre 2019

08:45 Partenza per i Lavori

Piazzale delle partenze Torre Cintola
località Capitolo, Monopoli (Bari)

09:00 LAVORI:
BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT

Sala Melograno
Il Melograno
Monopoli (Bari)

09:00 Apertura dei Lavori
09:15 Introduzione
Irene Elettra Pelargonio
presidente di AIGLI
09:30 Relazioni
Alessandro Amoroso
professore di informatica all’Università di Bologna
Giusella Finocchiaro
professore di diritto privato e di diritto di internet all’Università di Bologna
11:00 Pausa caffè
11:40 Interventi degli Associati: casi pratici
Dibattito
13:00 Fine dei Lavori
Seconda colazione
14:30 Assemblea
16:00 Fine dell’Assemblea
16:15 Partenza per Torre Cintola
19:45

Cena tipica
serata di cucina e musica pugliesi

Terrazza grande vista mare
Torre Cintola
località Capitolo, Monopoli (Bari)

Sabato 28 settembre 2019

09:30 Attività facoltativa: visita a Lama d’Antico (Egnazia e chiese rupestri)
12:30 pranzo libero e pomeriggio libero

19:00 Partenza per Polignano a Mare

19:30 Aperitivo e Concerto Jazz

20:30 Cena di gala

23:30 Open bar e danze sul mare

Domenica 29 settembre 2019
09:30 Riunione del Consiglio
11:00 Fine del Convegno

Piazzale delle partenze di Torre Cintola
località Capitolo, Monopoli (Bari)
Specchia Sant’Oronzo
viale San Francesco d’Assisi
Polignano a Mare (Bari)
Covo dei Saraceni
via Conversano 1
Polignano a Mare (Bari)
Terrazza sul mare
Torre Cintola
località Capitolo, Monopoli (Bari)

REGOLAMENTO DEL CONVEGNO
1. Iscrizione
AIGLI organizza il Convegno in favore esclusivo dei propri
Associati in regola con il pagamento delle quote annuali, i quali
Associati possono iscrivere al Convegno sé e i propri
Accompagnatori.
L’iscrizione al Convegno si effettua direttamente collegandosi
a questo link:
https://aigli.com/iscrizione-xxxii-convegno-annuale.html
e seguendo le istruzioni.
Per qualunque problema tecnico ci si può rivolgere a
assistenza@aigli.com
2. Ospiti e Accompagnatori
Gli Associati potranno partecipare con un proprio Ospite al
Concerto e alla Cena di gala di sabato 28 settembre 2019.
Possono essere Ospiti per il Concerto e la Cena di gala le stesse
persone che potrebbero essere Accompagnatori non
partecipanti ai lavori, cioè il coniuge, il compagno, un familiare,
un amico.
Il Consiglio Direttivo specifica che non possono essere Ospiti né
Accompagnatori i Colleghi di studio dell’Associato che non
siano suo coniuge o compagno o familiare. Ciò in ossequio alla
personalità della partecipazione ad AIGLI, alle clausole dello
Statuto, alla difesa della confidenza nei rapporti all’interno di
AIGLI, alla natura dell’Associazione.
Per altro verso, gli Associati non possono essere
accompagnatori o ospiti di altri Associati, perché sono chiamati
alla partecipazione all’intero programma e perciò all’iscrizione
al Convegno con il versamento dell’intera quota, liberi poi di
usufruire di tutto o di parte del Convegno.
Accompagnatori e Ospiti
debbono essere indicati
nominativamente all’atto dell’iscrizione. Non sono possibili
designazioni successive né sostituzioni.
3. Ammontare delle quote
Associato: euro 350,00
Associato con meno di 40 anni di età: euro 250,00
Associato da oltre 20 anni ritiratosi dall’attività e/o dagli studi
giuridici non partecipante ai lavori: euro 200,00
Accompagnatore: euro 200,00
Ospite (Concerto e Cena di gala): euro 150,00
Laddove un Associato si iscrivesse oltre il termine del 31 agosto
2019 di cui all’art. 7 e AIGLI accettasse l’iscrizione tardiva,
l’ammontare delle quote tornerebbe quello degli anni passati
ossia euro 400,00 (Associato con più di 35 anni di età) o euro
300,00 (Associato con meno di 35 anni di età).
Le quote non sono scindibili e vanno pagate per intero all’atto
dell’iscrizione.
La quota di partecipazione dell’Associato comprende la
documentazione e il materiale del Convegno, le sale
Convegno e Consiglio, gli intrattenimenti musicali, pranzi e
cene come sopra specificati, i trasporti in bus, le spese generali,
di segreteria e di organizzazione del Convegno.
La quota per gli Accompagnatori e per gli Ospiti non
comprende partecipazione ai lavori né materiale dei lavori.
Il Concerto e la Cena di Gala sono offerti dall’AIGLI ai
Partecipanti e Accompagnatori iscritti all’intero Convegno.
Tutto quanto non ricompreso è a carico dei singoli partecipanti.

4. Invito agli Accompagnatori
Ai Lavori di giovedì 26 settembre 2019 sono invitati anche gli
Accompagnatori per la rilevanza non solo giuridica ma anche
linguistica del tema.
5. Attività facoltative
Contestualmente alla propria iscrizione al Convegno, gli
Associati possono iscrivere sé e i propri Accompagnatori e
Ospiti alla visita di sabato mattina (quota per persona euro
35,00). Il pagamento deve essere effettuato all’atto
dell’iscrizione al Convegno, con le stesse modalità previste per
l’iscrizione al Convegno.
6. Elaborati
Gli Associati possono inviare all’indirizzo aigli@aigli.com un
proprio elaborato sul tema del Convegno o a esso attinente,
entro i termini sotto indicati.
Solo gli elaborati inviati nei termini saranno considerati ai fini
dell’inclusione nel materiale per il Convegno.
7. Termini
Attenzione: l’albergo avverte che non conserverà la
disponibilità delle camere oltre il 31 luglio 2019 (luglio!).
Il termine per l’iscrizione al Convegno scade il 31 agosto 2019.
Il termine per inviare i propri elaborati sull’argomento del
Convegno o a esso attinente scade il 31 agosto 2019.
8. Disdette / Cancellazioni dal Convegno
Dal 01.09.2019 al 10.09.2019 trattenuta del 25% della quota.
Dal 11.09.2019 al 15.09.2019 trattenuta del 50% della quota.
Dal 16.09.2019 al 20.09.2019 trattenuta del 75% della quota.
Dal 20.09.2019 trattenuta del 100% della quota.
9. Prenotazioni alberghiere
AIGLI non è in alcun modo responsabile per quanto compia o
possa compiere l’Albergo che essa segnala ai Partecipanti,
limitandosi AIGLI a comunicare agli Associati, a mero titolo
informativo, indirizzi e tariffe ad essi applicate.
L’albergo segnalato per settembre 2019 è Hotel Torre Cintola.
Le prenotazioni sono gestite direttamente dall’albergo o suoi
incaricati.
Le prenotazioni alberghiere sono effettuabili entro e non oltre il
31 luglio 2019 salvo anticipato esaurimento della disponibilità
delle camere alle condizioni indicate nella scheda allegata,
scheda da inviarsi debitamente compilata direttamente
all’indirizzo ivi indicato.
La prenotazione delle camere, il saldo, le politiche per le
disdette e cancellazioni riguardanti le camere e tutte le
questioni sul soggiorno dei partecipanti riguardano il rapporto
diretto dei partecipanti con l’Albergo senza alcuna
responsabilità o coinvolgimento di AIGLI.
10. Fotografie
Durante il Convegno saranno scattate fotografie che potranno
essere viste dagli Associati e pubblicate da AIGLI su mezzi di
informazione.
11. Per informazioni e segnalazioni di particolari necessità
Avv. Francesca Pojaghi
tel. +39 02 76079811
e-mail f.pojaghi@aigli.com

Art. 5 dello Statuto
“Scopo dell’Associazione è di promuovere e di intensificare i
rapporti tra giuristi di lingua italiana e di tenere vivo il valore, il
significato e l’uso di questa lingua in campo giuridico e nei
rapporti internazionali, in linea con le raccomandazioni
sull’integrità linguistica del Consiglio d’Europa”.
Art. 10 dello Statuto
“Al fine di realizzare compiutamente gli scopi previsti dall’art. 5,
l’Associazione terrà un congresso almeno una volta all’anno,
per l’esame e il dibattito, in lingua italiana, di argomenti giuridici
di comune interesse”.

