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Chi torna da un viaggio
non è mai la stessa persona
che è partita.
cambiare insieme, abbiamo chiesto
di guardare al futuro previdenziale in
modo responsabile, abbiamo chiesto
la responsabilizzazione dei giudici e
di chi gestisce i tribunali, abbiamo
chiesto una pena rieducativa.

Risvegliare il senso critico
della giovane Avvocatura

Nicoletta Giorgi
Presidente Nazionale AIGA

Un concetto semplice, forse banale,
ma disarmante nella sua autenticità.
Un viaggio lungo un biennio.

Le tappe
del percorso
In questo viaggio siamo scesi per
le vie di Roma per difendere il
cittadino riportato al centro delle
nostre azioni, abbiamo offerto
la nostra visione di governance
dell’Avvocatura, siamo entrati nel
sistema universitario per cambiarlo,
abbiamo dato la nostra visione del
sistema giustizia per migliorarlo,
abbiamo guardato all’Europa come
a un aspetto della quotidianità,
abbiamo chiesto nuovi strumenti
per l’esercizio della professione,
abbiamo allacciato alleanze per

Abbiamo
rappresentato
e
rappresentiamo un’Avvocatura che
vuole essere riconosciuta per quella
che è diventata e per quello in cui
vorrebbe trasformarsi: un’Avvocatura
che vuole dare il proprio contributo
per riacquistare un prestigio sociale
perduto ma che allo stesso tempo
guarda ancora con troppo sospetto
al cambiamento. È in questa fase di
accompagnamento al “nuovo” che
AIGA deve risvegliare il senso critico
della giovane Avvocatura.

Il cambiamento,
a partire da noi
Il biennio è partito con l’impegno di
essere noi per primi il cambiamento
che volevamo vedere, raccogliendo
l’insegnamento di un avvocato,
Gandhi, che ha lottato per la libertà
del suo popolo. Oggi, dopo due
anni di cammino, abbiamo capito
che per essere liberi dobbiamo
cambiare.
Buon Congresso!

Le sedi congressuali
Museo Diocesano
Ospitato nel Palazzo Vescovile, è caratterizzato
dal magnifico Salone dei Vescovi, completamente
affrescato, e dalla Sala Barbarigo, dove anticamente
venivano conferite le lauree dell’Università Patavina.
Suggestiva la piccola Cappella degli Angeli, che
affaccia direttamente sul Salone

Aula Magna
dell’ Università degli Studi di Padova
È il simbolo dell’Ateneo patavino, fondato nel 1222.
L’Aula Magna dal Cinquecento al Settecento ospitò la
“Scuola grande dei legisti”: qui si tenevano le lezioni
di diritto. Vi insegnò anche Galileo Galilei, al quale
l’aula è oggi dedicata. La sua cattedra è conservata
nell’adiacente Sala dei Quaranta.

Centro Culturale Altinate - San Gaetano
Il Centro culturale Altinate - San Gaetano è nato nel
2008 dalla ristrutturazione dell’ex Tribunale, prima
complesso conventuale dei teatini. In breve tempo è
diventato un polo culturale di riferimento per la vita
della città, con una fitta proposta di mostre, dibattiti,
festival, corsi, conferenze.

Orto Botanico
Istituito nel 1545, è il più antico Orto scientifico del
mondo. La sua secolare tradizione si coniuga con
una spinta all’innovazione che continua ancora:
ne sono un segno le “serre della biodiversità”,
un’ideale sezione del globo che dall’equatore
digrada verso i poli, inaugurate nel settembre 2014.

www.accessogiustizia.it
IL GESTIONALE FLESSIBILE PER IL PROCESSO TELEMATICO
NELLA MODALITÀ A CONSUMO O IN ABBONAMENTO.
QUADRA è la soluzione gestionale web, che consente il collegamento con gli Uffici
Giudiziari Italiani (Polisweb), il deposito telematico degli atti, di gestire la propria
casella PEC e di disporre di tutti gli strumenti per operare nell’ambito del PCT.
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www.visura.it
TUTTE LE INFORMAZIONI CHE VUOI, A PORTATA DI CLICK.

1

COLLEGATI AL SITO PER
L’ISCRIZIONE GRATUITA

> CCIAA
> Catasto e Conservatoria
> PRA (anche per nominativo)
> Monitoraggio Registro Imprese
> Monitoraggio Immobiliare
> Informazioni Investigative
> Catasto in differita

2

VERSA L’IMPORTO
CHE VUOI

3

FAI LE TUE
VISURE

> Fatturazione Elettronica
> Sentenze online
> Sentenze pdf
> Universo Imprese
(CCIAA e Sister integrate)
> Planimetrie

Cittadinanza,
innovazione,
formazione
e diritto
Cittadinanza, innovazione, formazione
e diritto sono le quattro parole chiave,
i quattro hashtag che caratterizzano il
Congresso Nazionale Aiga 2015. Quattro
punti cardinali che consentiranno il dibattito
attorno alla grande tematica della Libertà
del Cambiamento. Cittadinanza, perché
solo ascoltando il cittadino riusciremo a
trovare le soluzioni per rispondere alle
vere esigenze della società. Innovazione
nel modo di esercitare questa professione,
dentro e fuori dal Tribunale, intesa come
strumento per lavorare sempre meglio
a servizio delle persone e delle imprese.
Formazione, perché una nuova figura di
professionista non può prescindere da un
percorso formativo aderente alla realtà
d’oggi, più specialistica e meno generalista.
Il Diritto è il punto di partenza per ogni
giurista: per questo è vitale garantire un
Sistema Giustizia che, riformato anche
con il contributo dell’Avvocatura, possa
diventare una risorsa per il Paese.

Giovedì 22 ottobre
Museo Diocesano

Ore 18.00

Evento Inaugurale
Presentazione alla città

Venerdì 23 ottobre
Aula Magna Dell’università degli Studi di Padova

Ore 9.30 - 13.00

PRIMA SESSIONE

Avvocatura nella società civile:
tra apparenza e realtà
Una fotografia dell’Avvocatura di oggi
Quale Avvocatura, quale giustizia?
Le radici e le ali
Avvocati al servizio del cittadino:
una proposta concreta

Ore 13.00 – 15.00

Lunch in sede congressuale

Ore 15.00 – 19.00

SECONDA SESSIONE

Una nuova politica per il sistema Giustizia
Le istanze del mercato,
le richieste dei cittadini
Giustizia e Istituzioni:
risultati, progetti, orizzonti
Il sistema Giustizia
alla prova del Parlamento
Colloquio con il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Ore 20.30

CENA DI GALA
Orto Botanico di Padova

Sabato 24 ottobre
Centro Culturale Altinate - San Gaetano

Ore 9.30 - 13.00

TERZA SESSIONE

I giovani professionisti
e la scelta di cambiare
Un’alleanza tra generazioni
Avvocatura e cambiamento:
le voci della rappresentanza
I giovani Avvocati e la sfida della previdenza:
Focus Cassa Forense

Ore 13.00 – 15.00

Lunch in sede congressuale

Ore 15.00 - 19.00

QUARTA SESSIONE

728 Giorni #senzasosta: Aiga 2013-2015
Due anni di attività, 728 giorni di impegno a
servizio della giovane Avvocatura
Discussione e votazione delle mozioni
congressuali

Ore 20.30

AIGA GOTHAM PARTY

Domenica 25 ottobre
Centro Culturale Altinate - San Gaetano

Ore 9.30 - 13.00

QUINTA SESSIONE

Elezione del nuovo Presidente Nazionale
Presentazione della candidature
Operazioni di voto
Spoglio e proclamazione

SEMPRE AL FIANCO DELL’AVVOCATO
NEL CAMBIAMENTO
Kleos, Suite Avvocato Elite, Suite Processo Telematico. Strumenti e
software per gestire con flessibilità, facilità e in completa sicurezza
tutte le attività di Studio e gli obblighi del processo telematico.

SISTEMI ONLINE DI DOCUMENTAZIONE, INTERPRETAZIONE E
AGGIORNAMENTO
Pluris, Leggi d’Italia, La Mia Biblioteca. I più completi ed evoluti
motori di ricerca per l’Avvocato con la documentazione ufficiale,
gli strumenti di intepretazione d’autore esclusivi, le migliori riviste
professionali, i quotidiani, i libri in formato digitale.

SERVIZI DI WEB MARKETING PER L’AVVOCATO
Essere visibili e rintracciabili sul web è oggi fondamentale per entrare
in contatto con nuovi clienti. Wolters Kluwer, in collaborazione con
Google e Corriere della Sera, ha realizzato i più efficaci servizi
di web marketing specifici per l’Avvocato.

SCEGLI CHI TI PUÒ DARE TUTTO
E SOLO IL MEGLIO PER LA TUA PROFESSIONE

WWW.WOLTERSKLUWER.IT

“UTET GIURIDICA ® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.”

TOOL E SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO STUDIO
E IL PROCESSO TELEMATICO

Dettaglio
delle giornate

EVENTO INAUGURALE

22 OTTOBRE 2015 | ORE 18.00 – 20.30
MUSEO DIOCESANO DI PALAZZO VESCOVILE
Piazza Duomo, 12 - Padova
Momento inaugurale del 23° Congresso Nazionale di Aiga, con il saluto dei
rappresentanti dell’Associazione e delle Istituzioni cittadine. Seguono visita al
Museo Diocesano, guidata dal direttore Andrea Nante, e brindisi.

PRIMA SESSIONE CONGRESSUALE

AVVOCATURA NELLA SOCIETÀ CIVILE:
TRA APPARENZA E REALTÀ
23 OTTOBRE 2015 | ORE 9.30 – 13.00
AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Via VIII Febbraio, 2 - Padova

Saluti
Tito Burla, Presidente AIGA Padova
Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova
Apertura dei lavori
Nicoletta Giorgi, Presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati
Una fotografia dell’Avvocatura di oggi

Chi è il cittadino fruitore del servizio giustizia? Quali sono le sue percezioni
in relazione alle professioni giuridiche? Qual è il ruolo sociale che attribuisce
al professionista?

Andrea Toma, Responsabile innovazione Censis
Quale Avvocatura, quale giustizia? Le radici e le ali
Quale ruolo è chiamata ad occupare l’Avvocatura in un contesto di
cambiamento come quello attuale? Perché è ancora attuale il messaggio di
un Padre come Pietro Calamandrei? In che modo la riforma della giustizia
civile può ravvivare la fiducia in una giustizia al servizio del cittadino?

Silvia Calamandrei, Presidente della Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei”
Aldo Bulgarelli, Council of Bars and Law Societies of Europe
Gianpaolo Prandstraller, Sociologo delle professioni

Avvocati al servizio del cittadino: una proposta concreta
Aiga sostiene Admo nel chiedere alla Regione del Veneto di adottare una
proposta di legge regionale che preveda che a tutti i neo-maggiorenni venga
proposta l’iscrizione al Registro dei donatori di midollo osseo nel momento
del ritiro della loro prima Carta d’identità

Micaela Faggiani, Associazione Donatori Midollo Osseo
Lucio Coletto, Assessore alla Sanità, Regione del Veneto
Nicoletta Giorgi, Presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati
Modera:

Luigi Dell’Olio, Giornalista la Repubblica
Nel corso della mattinata l’attore Isacco Tognon
leggerà alcuni brani dagli scritti di Pietro Calamandrei

SECONDA SESSIONE CONGRESSUALE

UNA NUOVA POLITICA PER IL SISTEMA GIUSTIZIA
23 OTTOBRE 2015 | ORE 15.00 – 19.00
AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Via VIII Febbraio, 2 - Padova

Saluti
Francesco Rossi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova

Le istanze del mercato, le richieste dei cittadini
Di quale Giustizia ha bisogno chi ogni giorno lavora e si confronta con un
mercato ormai senza confini? Quale professionista vuole al proprio fianco? Come
migliorare la risposta del sistema Giustizia nei confronti della società civile?

Enrico Zanetti, Sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze, Scelta Civica
Nunzio Luciano, Presidente Cassa Forense
Carla Secchieri, Componente Consiglio Nazionale Forense
Alessandro Micheli, Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio
Stefania Zuccolotto, Componente Gruppo di Presidenza Giovani Imprenditori Confindustria
Roberta Vitale, Presidente Giovani Ance

Giustizia e Istituzioni: risultati, progetti, orizzonti
Processo civile telematico, gestione manageriale dei Tribunali, riorganizzazione
del personale, ruolo dei magistrati, Ufficio del processo, interventi sull’arretrato:
il punto sui provvedimenti adottati, sulle progettualità, su quello che ancora
manca per rendere efficiente la “macchina” della Giustizia italiana.

Barbara Fabbrini, Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia
Renato Romano, Vice Capo Dip. Organizzazione Giudiziaria, personale e servizi Ministero della Giustizia
Pasquale Liccardo, Direttore generale Sistemi informativi e automatizzati Ministero della Giustizia
Antonio Mungo, Direttore generale Risorse materiali, beni e servizi Ministero della Giustizia
Nicola Stellato, Presidente Associazione Dirigenti Giustizia
Il sistema Giustizia alla prova del Parlamento
Le dinamiche parlamentari sulla Giustizia, la necessità di una maggiore attenzione
verso i giovani professionisti: quali strade per favorire il cambiamento?

Maria Elisabetta Alberti Casellati, Componente Consiglio Superiore della Magistratura
Andrea Mazziotti, Presidente Commissione Affari Costituzionali della Camera, Scelta Civica
Giuseppina Casella, Componente Commissione di riforma dell’Ordinamento giudiziario
Erika Stefani, Componente Commissione Giustizia al Senato, Lega Nord
Franco Vazio, Vice Presidente Commissione Giustizia alla Camera, Partito Democratico
David Ermini, Responsabile Giustizia, Partito Democratico
Francesco Paolo Sisto, Responsabile Giustizia, Forza Italia
modera:

Giovanni Negri, Giornalista Il Sole 24 ore

Colloquio con il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando, Ministro della Giustizia
intervista:

Francesco Giorgino, Giornalista Tg1

TERZA SESSIONE CONGRESSUALE

I GIOVANI PROFESSIONISTI
E LA SCELTA DI CAMBIARE

24 OTTOBRE 2015 | ORE 9.30 – 13.00
CENTRO CULTURALE ALTINATE - SAN GAETANO
Via Altinate, 71 - Padova

Un’alleanza tra generazioni
Con la nascita della Federazione giovani professionisti, le nuove generazioni di Avvocati, notai e commercialisti hanno cambiato passo per vincere la strumentalizzazione del “divide et impera” interprofessionale. Quali prospettive per questa alleanza?

Nicoletta Giorgi, Presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati
Ludovico Capuano, Presidente Associazione Italiana Giovani Notai
Fazio Segantini, Presidente Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Avvocatura e cambiamento: le voci della rappresentanza
Il cambiamento nell’Avvocatura deve passare per un rinnovato impegno di organismi e associazioni di rappresentanza a tradurre in pratica le tante dichiarazioni degli
ultimi anni. Un confronto franco e aperto per aprire il cantiere del cambiamento.

Pietro Faranda, Vice Presidente Organismo Unitario dell’Avvocatura
Patrizia Corona, Presidente Unione triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
Nicoletta Giorgi, Presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati
Aldo Bottini, Presidente Associazione Giuslavoristi Italiani
Luigi Pansini, Segretario generale Associazione Nazionale Forense
Presidente eletto, Unione Nazionale Camere Civili
I giovani Avvocati e la sfida della previdenza: focus Cassa Forense
Il prossimo 1° gennaio entra in vigore il nuovo Regolamento per l’assistenza: 60
milioni per misure che spaziano dagli interventi in caso di bisogno economico degli
iscritti a quelli a sostegno della famiglia, della salute e della professione. Categorie
particolarmente garantite dalle nuove norme sono le donne e i giovani.

Franco Smania, Consigliere di amministrazione e Delegato Aiga Veneto Cassa Forense
Eleonora Facchetti, Delegata Aiga Veneto Cassa Forense
Ida Grimaldi, Delegata Aiga Veneto Cassa Forense
Saverio Ugolini, Delegato Aiga Veneto Cassa Forense
Modera

Nicola Di Molfetta, Giornalista, direttore Legalcommunity

QUARTA SESSIONE CONGRESSUALE

728 GIORNI #SENZASOSTA: AIGA 2013-2015
24 OTTOBRE 2015 | ORE 15.00 – 18.30
CENTRO CULTURALE ALTINATE - SAN GAETANO
Via Altinate, 71 - Padova
Due anni di attività, 728 giorni di impegno a servizio della giovane Avvocatura.
Un pomeriggio dedicato al racconto di tutto quello che Aiga è stata nel biennio
2013-2015: un viaggio attraverso i temi più caldi, i fronti di impegno, i tanti
interlocutori, gli obiettivi raggiunti. L’occasione per ascoltare il bilancio di questi
due anni dalla viva voce della presidente e dei componenti della giunta nazionale
e per rivivere i momenti più importanti di un’Associazione che non smette mai
di crescere.
Discorso di fine mandato della Presidente Nicoletta Giorgi
Presentazione del bilancio sociale del mandato 2013-2015 a cura dei componenti
di Giunta e dei Capi Dipartimento
Discussione e votazione delle mozioni congressuali

QUINTA SESSIONE CONGRESSUALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
PER IL BIENNIO 2015/2017
25 OTTOBRE 2015 | ORE 9.30 – 13.00
CENTRO CULTURALE ALTINATE - SAN GAETANO
Via Altinate, 71 - Padova
Nel corso della Quinta sessione avranno luogo la presentazione delle candidature
alla Presidenza nazionale biennio 2015/2017, le operazioni di voto, lo spoglio e la
successiva proclamazione del nuovo Presidente Nazionale.

Un evento sostenibile
Catering
Attenzione alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi da parte di tutte le ditte
incaricate per il servizio catering.
•
Recupero di una parte di pasti cucinati in esubero, conservazione e donazione
a enti caritatevoli impegnati nell’accoglienza (sotto la supervisione del partner
tecnico Last Minute Market).
•
Recupero di una parte di prodotti cucinati in esubero per preparazioni
successive.

Accoglienza e mobilità
Individuazione preferenziale di strutture ubicate nel centro storico della città.
Sia le strutture ricettive (hotel convenzionati) scelte per ospitare i partecipanti, sia gli
edifici storici nei quali si svolgono le differenti sessioni congressuali si trovano tutti
nel centro o a distanze ravvicinate, in modo da favorire lo spostamento a piedi o con
mezzi di trasporto pubblico.

Gadget
Oggetti d’uso quotidiano, per un utilizzo che duri oltre l’evento, realizzati in materiali
riciclati o che promuovano di per sé il riutilizzo. Alcuni esempi: pass e quaderni in
carta Petra, materiale eco-sostenibile, riciclabile e foto-degradabile; penne in cartone
riciclato e PET riciclato; laccetti portapass in cotone green e PET riciclato.

Banner in Pvc
Saranno riutilizzati per la produzione di borse e accessori nei laboratori di riciclo della
Cooperativa Sociale Rio Terà dei Pensieri (malefatte.org) impegnata da oltre vent’anni
nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e partner tecnico dell’evento.

Energia
L’evento ha ottenuto la certificazione “100% energia pulita” grazie alla collaborazione
con il partner tecnico Multiutility by Dolomiti Energia.

Verifica poteri
La verifica dei poteri verrà effettuata nella giornata di venerdì 23 ottobre dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e nella giornata di sabato 24 ottobre dalle 10.00 alle 13.00
e dalla fine della Quarta sessione congressuale alle 20.00 presso l’Ufficio Verifica Poteri.

Mozioni congressuali
Le mozioni congressuali vanno depositate entro le ore 11.00 di sabato 24 ottobre
presso l’Ufficio Verifica Poteri.

Navette per festa
Le navette per raggiungere la festa di sabato 24 ottobre saranno a disposizione dalle
20.00 alle 22.00 con partenze dal Parcheggio Piazzale Boschetti. (vedi mappa)
Il servizio di rientro è previsto dalle 24.00 alle 2.00.

Infoline
E’ attivo un numero di telefono per informazioni XXX XXXXXXX

Itinerario dal Centro Culturale
Altinate - San gaetano al Parcheggio
di Piazzale Boschetti

risposte chiare
per la tua
professione

i nuovi portali tematici
In un mondo pieno di informazioni trova subito quella che cerchi.
I portali tema�ci Giuﬀrè sono studia� per oﬀrire risposte chiare e complete sulle principali aree di
specializzazione legale grazie al giusto mix tra informazioni aggiornate, momen� di approfondimento
d’Autore e strumen� opera�vi.
E in più percorsi mira� verso la banca da� Dejure, per lavorare sempre al meglio e in minor tempo.

Smeƫ di cercare. Inizia a trovare.

Associazione Italiana Giovani Avvocati
www.aiga.it - info@aiga.it

