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L’Associazione Internazionale dei Giovani Avvocati (AIJA) e
l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), sezione di Vicenza, 

con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza,
sono liete di invitarLa all’incontro

“IL DECRETO INGIUNTIVO
EUROPEO” 

L’incontro si terrà il giorno sabato 20 ottobre 2007 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

presso la sede di ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI 
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Palazzo Bonin Longare, 

Corso Palladio 13 - VICENZA



Ai soli fini organizzativi è necessaria l’iscrizione 
inviando l’allegata scheda di adesione 

via e-mail a serena.corongiu@portule.com 
o via fax al numero 0444 541883. 

Per informazioni contattare l’avv. Serena Corongiu 
(e-mail sopra indicato) oppure l’avv. Laura Carrucciu 

(e-mail: laura@avvocaticarrucciu.it).

SCHEDA DI ADESIONE
da far pervenire via fax al numero 0444 541883, o via e-mail a serena.corongiu@portune.com

entro venerdì 12 ottobre 2007

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/STUDIO 

SEDE 

CITTÀ e CAP 

QUALIFICA 

TEL. 

FAX 

E-MAIL 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto 

residente/domiciliato in 

Via 

in osservanza del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esprime il consenso af-
finché i propri dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge 
sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere 
oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati.

Data 

Firma 

A seguito dell’incontro sarà organizzato un pranzo conviviale 
presso il ristorante Dai Nodari, Contra’ Do Rode 20, Vicenza.
Il costo del pranzo è di Euro 25,00. Per la partecipazione è 
necessaria la conferma.

confermo la partecipazione al pranzo

Firma 

Saluti e apertura dei lavori 

•  Avv. Lorenza Zannini - AIJA, Rappresentante 
Nazionale per l’Italia 

•  Avv. Fabio Mantovani - AIGA Sezione di 
Vicenza, Presidente

•  Avv. Lucio Zarantonello – Ordine degli Avvocati 
di Vicenza, Presidente

Moderatore: Avv. Serena Corongiu, Vicenza

Titolo esecutivo europeo e procedimento europeo 
d’ingiunzione di pagamento: gemello buono e 
gemello cattivo? Scopo, ambito e applicazione 
del Reg. 1896/2006 in relazione al Programma 
dell’Aja (2004) e alla nascente procedura civile 
europea

•  Prof.ssa Carla Crifò – Univ. di Leicester, Lecturer 
in Law

Profili problematici della tutela monitoria 
europea
•  Prof. Avv. Marino Marinelli – Univ. di Trento, 

Straordinario di Diritto Processuale Civile

Intervento programmato

•  Avv. Alberto Dal Ferro, Vicenza

✂

PROGRAMMA

La partecipazione al seminario darà luogo 
al riconoscimento di n. 3 crediti formativi.

L’incontro è gratuito.


