
ASSOCIAZIONE PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA 
GIURISTI ITALIANI E TEDESCHI 

VEREINIGUNG FÜR DEN GEDANKENAUSTAUSCH ZWISCHEN 
DEUTSCHEN UND ITALIENISCHEN JURISTEN 

 
Cari soci, 
siamo lieti di trasmetterVi l’invito al XXV Convegno dell’Associazione che si terrà a Milano dal 10 al 12 
ottobre 2014. I temi riguardano il diritto del lavoro, il diritto delle successioni e la tutela del diritto della 
proprietà industriale ed intellettuale. 
Vogliate confermare la Vostra partecipazione compilando il modulo di iscrizione allegato. 
 
Il convegno si svolgerà all’Università commerciale Luigi Bocconi << Dipartimento di Studi Giuridici 
“A. Sraffa”>> Via Roberto Sarfatti, 25 – Milano. 
In allegato troverete la lista degli alberghi convenzionati situati nelle vicinanze della sede del Convegno, 
dove sono stati riservati dei contingenti (Codice convenzione: „Convegno Giuristi italotedeschi“). Le 
prenotazioni dovranno avvenire a cura dei partecipanti. 
 
La cena conviviale avrà luogo venerdì 
 

10.10.2014 alle ore 20  
alla Società Umanitaria  

Entrata dalla Via San Barnaba 48 - 20122 Milano 
 
Si allega altresì il programma sociale. 
 
Vi preghiamo di facilitare il nostro lavoro compilando, possibilmente in stampatello, il modulo allegato 
e di rispedircelo 

entro il  30.09.2014 
 

unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione. 
Si tratta di una scadenza improrogabile. Per ragioni organizzative non saranno accettati iscrizioni e 
pagamenti tardivi o eseguiti in loco. 
Ci auguriamo di poterVi accogliere numerosi a Milano! 
 
Cordiali saluti 
Avv. Prof. Fausto Pocar 
Per il Comitato Organizzativo del Convegno 
 
ALLEGATI: modulo di iscrizione, programma, programma sociale, lista degli alberghi. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento potete rivolgerVi a 
 
Studio Broggini, Avv. Jutta Welz o Sig.ra Monica Zuin 
e-mail: convegnoitalotedesco2014@studiobroggini.it 
 
Tel: 0039 02 4693730 
Fax: 0039 02 463306 
 
N.B. L’Associazione organizzatrice non è soggetto IVA. Pertanto, a ricezione della quota di 
iscrizione, verrà rilasciata, se richiesta, una ricevuta con indicazione del codice fiscale del Comitato 
Organizzativo del Convegno. 
E’ previsto il rilascio di attestato di partecipazione. 
Gli avvocati e i praticanti avvocati che parteciperanno al convegno avranno diritto a  n. 9 crediti 
formativi. 


