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I S C R I Z I O N I

Pre-registrazione on line a tariffa 

agevolata sino a giovedì 24 Settembre.

Modalità di adesione e modulistica interattiva 

disponibile alla sezione “Iscrizioni” del sito 

internet.

Quote di partecipazione sino al 24 Settembre:

Congressisti delegati 280 €

Congressisti non delegati 250 €

Avvocati non delegati di età inferiore a 35 anni 

120 €

Accompagnatori 120 €

Dopo il 24 Settembre sarà possibile iscriversi 

direttamente in congresso, compatibilmente con 

la disponibilità di posti, alle seguenti tariffe:

Congressisti delegati 330 €

Congressisti non delegati 300 €

Avvocati non delegati di età inferiore a 35 anni 

170 €

Accompagnatori 120 €

.

P R E N O T A Z I O N I 
A L B E R G H I E R E

Foglio informativo del Congresso Straordinario 2009 dell’Unione Camere Penali Italiane  

P R O G R A M M A

Venerdì, 2 Ottobre 2009

12.00  Registrazione ed iscrizione partecipanti

15.00 Apertura del Congresso

Nomina dell’Ufficio di Presidenza, dell’Ufficio di 

Segreteria della Presidenza e dell’Ufficio 

Verifica Poteri.

Saluti del Presidente della Camera Penale 

“Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e 

Valle d’Aosta e delle Autorità.

Relazione del Presidente del Consiglio delle 

Camere Penali.

Relazione del Presidente dell’Unione delle 

Camere Penali.

17.00-20.00 Sezioni di lavoro  

Sez.1. Un nuovo ordinamento giudiziario

Sez.2. Il nuovo ordinamento forense

Sez.3. La questione carcere

Sez.4. La Corte di Cassazione fra teorie e 

prassi non virtuose

Sez.5. Politica della sicurezza e legge penale

Sez.6. Processo penale: per una riforma 

sistematica contro interventi estemporanei.

In contemporanea si riunisce la Commissione 

per le modifiche statutarie

Sabato, 3 Ottobre 2009

09.00 Sezioni di lavoro

Sez.1. Un nuovo ordinamento giudiziario

Sez.2. Il nuovo ordinamento forense

Sez.3. La questione carcere

Sez.4. La Corte di Cassazione fra teorie e 

prassi non virtuose.

Sez.5. Politica della sicurezza e legge penale

Sez.6. Processo penale: per una riforma 

sistematica contro interventi estemporanei

11.00 Relazioni dei coordinatori delle sezioni di 

lavoro in assemblea 

Dibattito Generale

13.30 Lunch

15.00 Ripresa dibattito generale

18.00-20.00 Presentazione delle mozioni

Domenica, 4 Ottobre 2009

09.00-13.30 Prosecuzione del dibattito generale 

e votazioni.

P R O G R A M M A

Il Centro Congressi dell’Unione Industriale, 

situato a breve distanza dal centro storico, 

offrirà una cornice molto particolare, in cui il 

confort delle sale convegni e l’efficienza delle 

dotazioni tecnologiche si sposa con il fascino 

dell’ambientazione storica dei suoi saloni di 

rappresentanza.

Il grande Auditorium, la sala Giovanni Agnelli, 

sarà il cuore della manifestazione che, nelle sue 

varie attività, occuperà tutti i locali del Centro 

Congressi. 

Per una visita virtuale del Centro Congressi e 

per informazioni logistiche, consultate il sito 

www.centrocongressiagora.it.  

Dopo le Olimpiadi, Torino è una realtà in 

costante evoluzione. Come recita uno slogan di 

successo: Torino non sta mai ferma!

I grandi musei, le residenze reali, i teatri, i locali 

storici, i siti olimpici, la tradizione 

enogastronomica... tante buone ragioni per non 

perdere questo appuntamento con una delle 

città più dinamiche d’Europa. Date un’occhiata, 

sul sito del congresso, al programma sociale ed 

al programma accompagnatori. Una serata al 

Museo Nazionale del Cinema, un cocktail in riva 

al Po, una passeggiata nel cuore barocco della 

città oppure una visita alla fantastica Reggia di 

Venaria: tanti modi per scoprire le bellezze della 

prima capitale d’Italia.

Torino vi aspetta: non mancate!

UNA SEDE DI PRESTIGIO 
NEL CUORE DI TORINOLa segreteria organizzativa dispone di camere 

a tariffe convenzionate presso alcuni dei 

migliori hotel cittadini. Per informazioni 

dettagliate sulle strutture disponibili e sulle 

modalità di prenotazione, consultate la sezione 

“Prenotazioni alberghiere” del sito internet.

ATTENZIONE: Ottobre è mese d’intensa 

attività a Torino.

Prenotate per tempo la vostra camera.

Non è garantita la disponibilità alberghiera 

dopo il 1° Settembre 2009.

New letter
LUGLIO 2009

TORINO VI ASPETTA!


