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AGENDA DIGITALE GIUSTIZIA 

Evoluzione, legislazione e diffusione della giustizia digitale 

L’obbligatorietà, di non dimenticare 

Carpi (MO) - 14-15 marzo 2014 

          

 

 

Spettabile Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

Egregio Presidente, 

 

ringraziamo sentitamente l’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati per aver 

aderito con entusiasmo, in veste di SOSTENITORE, alla seconda edizione di Agenda Digitale 

Giustizia che si terrà a Carpi i prossimi 14 e 15 marzo. 

Vi ricordiamo che il contributo economico offerto sarà destinato ad attività di solidarietà a 

favore dei Comuni di Carpi e Moglia colpiti dal terremoto del 2012 e impiegato in opere di 

ristrutturazione e adeguamento di edifici pubblici danneggiati.  

Per queste finalità l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, essa stessa Promotore 

dell’iniziativa, si è offerta di gestire tramite un CONTO CORRENTE DI APPOGGIO 

ESCLUSIVAMENTE DEDICATO ad Agenda Digitale Giustizia la raccolta dei fondi e la loro successiva 

consegna ai Comuni beneficiari al netto delle spese di realizzazione dell’evento.  

Apposito RENDICONTO sarà predisposto dalla struttura contabile dell’Unione in collaborazione 

con il Comitato Organizzatore di Agenda Digitale Giustizia e sarà pubblicato nella specifica sezione 

del sito internet dell’evento. 

Al fine di poter formalizzare la vostra adesione a questa nuova iniziativa di Agenda Digitale 

Giustizia, nel caso non aveste già provveduto, Vi chiediamo cortesemente di inoltrare all’indirizzo 

info@agendadigitalegiustizia.it i seguenti documenti: 

 copia della DELIBERA DI ADESIONE ad Agenda Digitale Giustizia 2014; 

 copia del VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO sul conto corrente dedicato messo a 

disposizione dall’Unione Lombarda degli Ordini Foresi presso il Banco Popolare, Agenzia 28 

di V.le Monte Nero 74, Milano, IBAN: IT67-C-05034-01615-000000001348, con causale 

“Promotore/Sostenitore ADG2014” (NB. il c.c. è DIVERSO dal c.c. istituzionale dell’U.L.O.F.); 

 FILE del LOGO dell’Unione, nella più alta risoluzione grafica possibile, ai fini del suo 

inserimento nella documentazione e nelle comunicazioni ufficiali dell’evento. 

Ricordiamo inoltre che a favore degli Enti Promotori e Sostenitori il Comitato Organizzatore di 

Agenda Digitale Giustizia riserva 4 posti in sala nelle due giornate di Convegno.  

Al fine di confermare la presenza dei rappresentanti dell’Unione e RISERVARE I 4 POSTI spettanti è 

necessario seguire indicazioni operative di seguito riportate: 
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 accedere al sito dell’evento www.agendadigitalegiustizia.it;  

 collegarsi all’area ISCRIVITI! sezione #ADG2014 – Convegno; 

 inserire il codice esclusivo adg2014_721 nell’area “INSERISCI CODICE PROMOZIONALE”; 

 cliccare “RICHIEDI”; 

 indicare il numero dei posti tipologia “Promotori e sostenitori” che si intendono confermare; 

 confermare l’ordine di prenotazione. 

 

In considerazione del ruolo di SOSTENITORE dell’evento, confidiamo di farVi cosa gradita 

nell’allegare la locandina di #ADG2014 con preghiera di una sua divulgazione al Consigli 

dell’Ordine dell’Unione per il più ampio coinvolgimento degli Avvocati dei Fori.  

Ricordiamo infine che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena ha deliberato di 

riconoscere ai partecipanti al Convegno n. 4 crediti formativi per ciascuna giornata (n. 8 crediti 

complessivi per entrambe le giornate), subordinandone la validità alla prova dell'effettiva 

partecipazione da documentarsi a cura degli organizzatori.  

 

Maggiori informazioni sull’accesso al Convegno consultare il sito www.agendadigitalegiustizia.it. 

 

Con i nostri più cordiali saluti. 

 

Filippo Pappalardo e Simone Rossi  

Segreteria Organizzativa Agenda Digitale Giustizia 
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