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Cari amici e colleghi,
come avrete visto sulla nostra pagina web e quella dell’associazione sorella
(https://www.giuristiitalotedeschi.com/eventi/), dal 7 al 9 ottobre 2022 si svolgerà a Lipsia il
nostro XXVIII Congresso comune al quale invitiamo cordialmente anche i soci
dell’associazione italiana. Il programma scientifico riguarda il riconoscimento di sentenze civili
nei rapporti italo-tedeschi, il diritto contrattuale nei progetti di costruzione ed il diritto dei
contratti urbanistici negli appalti pubblici. Il Congresso avrà luogo nelle prestigiose “Salles de
Pologne”, Hainstraße 16/18, 04109 Lipsia.
La cena sociale avrà luogo sabato,
8 ottobre 2022 alle ore 20:00
al ristorante Panorama Tower Leipzig (telefono: +49 (0)341 7100590 )
Augustusplatz 9, 04109 Leipzig (panorama-leipzig.de).
Venerdì 7 ottobre 2022, dopo il ricevimento presso il Comune di Lipsia, ci aspetta un concerto
classico al famoso ‚Gewandhaus’ di Lipsia (Augustusplatz 8, 04109 Leipzig) con catering a
seguire. Il giorno seguente – sabato 8 ottobre 2022 – tutti i congressisti e i relativi
accompagnatori avranno occasione di partecipare ad una visita guidata del Tribunale
Amministrativo Federale (alle ore 15.00, in loco). Domenica 9 ottobre il Congresso si chiude
con una visita guidata dello zoo di Lipsia con pranzo a seguire. Per raggiungere lo zoo, chi
desidera prende il pullman (dove può anche depositare i bagagli) davanti ai soli alberghi Meliá
e Steigenberger; alle ore 14:00 i pullman partono direttamente dallo zoo per l’aereoporto
Leipzig-Halle, passando per la stazione ferroviaria di Lipsia.
Siete pregati di iscrivervi tramite il nostro sito internet (www.dijv.org, v. anche
codice a barra [QR]) online
entro e non oltre il 22 settembre 2022
ed i soci della sola associazione tedesca sono pregati altresì di pagare la quota di
partecipazione (150,00 € per giuristi attivi/50,00 € per studenti e accompagnatori) tramite
bonifico bancario. Le attività collettive quest’anno sono gratuite per soci ed accompagnatori. I
soci della consorella italiana non pagano la quota di partecipazione.
Sarei felice di accogliervi numerosi a Lipsia!
Cordiali saluti
Peter Kindler
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Prenotazioni alberghiere – riferimento: Deutsch-Italienische Juristenvereinigung (DIJV)
Hotel 1:
Hotel 2:
Hotel 3:
INNSiDE by Meliá
Gottschedstrasse 1
04109 LIPSIA- GERMANIA
Tel. (+49) 3 41 3937 67 960
Fax.(+49) 3 41 3937 67 999
innside.leipzig@melia.com
link:
https://events.melia.com/de/e
vents/innsideleipzig/DIJV.html

Hotel NH Leipzig Zentrum
Burgpl. 5, 04109 Lipsia
Tel. (+49) 0341 450800
Fax. (+49) 30 338 535 -510
www.nh-hotels.com/
Referenzummer:
MB0002965621
Stichwort:
DIJV

Motel One LeipzigNikolaikirche
Nikolaistraße 23
D-04109 Lipsia
+49 341 337 437-0
+49 341 337 437-10
leipzig-nikolaikirche@motelone.com

Camera doppia 184,00 €
Camera singola 159,00 €
colaz. compresa
Upgrade 30,00 € INNSIDE
Premium Room -Thomas
Church Viewtermine: 9 settembre 2022

07.10.2022 camera singola
colaz. compresa 128,00 €
08.10.2022 camera singola
colaz. compresa 115,00 €
Supplemento camera doppia
colaz. compresa: 17,50 €

camera doppia 109,00 €
camera singola 89,00 €
Supplemento colaz. 13,50 €

Distanza dal luogo del
congresso ca. 500 m

Distanza dal luogo del
congresso ca. 700 m

Distanza dal luogo del
congresso ca. 650 m

Taxi-Lipsia: +49/(0)341/4884 - (0)341/9822222 - (0)341 3338333
Per altre possibilità di accomodamento ed informazioni turistiche siete pregati di rivolgervi al
seguente indirizzo:
Tourist Information Leipzig
Katharinenstraße 8, 04109 Lipsia
Tel. +49 (0) 341 7104260
E-Mail: info@ltm-leipzig.de
Internet: https://www.leipzig.travel/

Per eventuali cambiamenti di programma siete pregati di consultare il sito dijv.org.
Su tale sito potete scaricare anche la documentazione necessaria per l’iscrizione.

Allegati: modulo d‘iscrizione, programma, protocollo dell‘assemblea 2021, ordine del giorno
dell‘assemblea a Lipsia in data 8 ottobre 2022, Flyer Jahrbuch für Italienisches Recht vol.
33/34.
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