


Carissimi Colleghi,
l’importante risultato ottenuto in termini partecipativi 
nel corso degli eventi formativi promossi da Aiga Trani 
nel 2013 è stato lo stimolo, per il sottoscritto e per tutto il 
Consiglio Direttivo, che ci ha portato a rinnovare il 
nostro impegno per assicurare a tutti i colleghi la 
possibilità di partecipare ad eventi formativi di alto 
livello scienti�co, vertenti anche su istituti giuridici 
oggetto di recenti riforme e modi�che normative, così 
come illustrati nelle pagine seguenti.
Parimenti di elevato livello sono tutti i relatori che 
avremo il piacere di ospitare all’interno di un contenitore 
straordinariamente bello e pregno di cultura quale la 
biblioteca storica dell’Ordine degli Avvocati scelta da 
Aiga per il secondo anno consecutivo come location dei 
propri convegni, oltre che del Corso intensivo 
monotematico che Aiga annualmente organizza.
Ma le novità Aiga Trani per il 2014 non si fermano qui!
Abbiamo infatti deciso di o�rire ai soci una serie di 
servizi ulteriori dei quali si potrà bene�ciare  secondo il 
tipo di tesseramento e�ettuato, così come meglio 
illustrato nell’ultima pagina di questa brochure.
Inoltre per tutti i soci sono in vigore le convenzioni 
stipulate da Aiga Trani con importanti partner.
Un esempio è rappresentato dalla convenzione 
e�ettuata con Carige Assicurazioni Spa che consente di 
assicurasi per la R.C. pagando un premio minimo di € 
250,00 con garanzie aggiuntive rispetto a quelle 
standard, la quale ha riscosso grande apprezzamento 
non solo in sede locale ma anche nazionale per aver 
ottenuto condizioni più favorevoli rispetto ad altre 
convenzioni assicurative.
Ulteriori convenzioni sono in fase di elaborazione con 
particolare attenzione all’avvio del processo telematico, 
per il quale si vuole o�rire un adeguato supporto.
Oltre a ciò, anche quest’anno, non mancheranno 
incontri culturali e di semplice svago, ai quali spero di 
incontrarVi numerosi come sempre.
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Il corso monotematico che annualmente l’AIGA 
organizza quest’anno è rivolto ad approfondire i 
pro�li processuali della separazione e del divorzio e la 
tutela dei diritti del minore, con particolare 
riferimento alle nuove norme in materia di �liazione 
(legge 10 dicembre 2012, n. 219), le competenze del 
giudice tutelare ed i maltrattamenti in famiglia. 
Obiettivo delle lezioni sarà quello di analizzare la più 
recente giurisprudenza di legittimità e di merito sui 
temi della famiglia e del diritto minorile, fornendo agli 
operatori del diritto strumenti utili alle problematiche 
da a�rontarsi nella pratica, con particolare attenzione 
all’istituto di origine anglosassone del trust con la 
relazione del prof. avv. Stefano Loconte durante il 
seminario di approfondimento.
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