
XIII congresso ordInarIo 

Un giUdice garante
Un avvocato forte
contro la derIva delle garanzIe

Palermo, 1 - 3 ottobre 2010
teatro Politeama garibaldi

PROGRAMMA



  Venerdì 1 ottobre 2010

 14:00  Inizio attività congressuali (Nomina dell’Ufficio di Presidenza,    

  dell’Ufficio di Segreteria e dell’Ufficio verifica poteri) 

 15:00  saluti del Presidente della camera Penale di Palermo 

 15:15  saluti dei rappresentanti istituzionali e associativi 

 16:00  relazioni del Presidente del consiglio delle camere Penali, del Presidente,  

  del tesoriere, del segretario dell’Unione delle camere Penali Italiane 

 18:30  dibattito 

 20:00  chiusura dei lavori 

  Sabato 2 ottobre 2010

 9:30  Presentazione delle candidature per l’elezione del Presidente dell’Unione  

  e della giunta per il prossimo biennio. 

 12:00  tavoLa rotonda: “Questione morale e giustizia”    

  Modera: giovanni Bianconi, editorialista del corriere della sera

  Partecipano: 

  Paolo corder, magistrato, componente csM -  oreste dominioni, Presidente

  UcPI - giuseppe gargani, onorevole avvocato,  già Presidente commissione  

  giuridica del Parlamento europeo - andrea orlando, deputato, responsabile  

  giustizia Pd - fabio roia, magistrato, già componente csM

 13:30  chiusura degli accrediti dei delegati delle camere Penali 

 13:30 colazione di lavoro 

 15:00  Inizio dibattito sui programmi dei candidati alla Presidenza UcPI 

 20:00  chiusura dei lavori 

 21:00  cena di gala 

  Domenica 3 ottobre 2010

 9:00  ripresa del dibattito sui programmi dei candidati alla Presidenza UcPI

 10:30  apertura del seggio elettorale       

  Votazione delle mozioni congressuali       

  Votazioni per l’elezione del Presidente UCPI e della Giunta    

  Votazioni per l’elezione del Collegio dei Revisori     

  Proclamazione degli eletti 

 13:30  chiusura del congresso e conclusioni      

  è stato invitato il Ministro della giustizia

PROGRAMMAPROGRAMMA

con iL Patrocinio di 

regione siciliana Provincia regionale di
Palermo

città di Palermo

coMitato organizzatore

avv. Prof. oreste dominioni

avv. renato Borzone

avv. lodovica giorgi

avv. Bartolo Iacono

avv. roberto Fabio tricoli 

avv. Federico vianelli

coMitato organizzatore LocaLe

avv. roberto Fabio tricoli, Presidente Camera Penale “G. Bellavista”, Palermo

avv. Fabio Ferrara, Responsabile

avv. antonella Basile

avv. Fabio calderone

avv. antonello d’acquisto

avv. angelo Formuso

Palazzo di giustizia
P.zza vittorio emanuele orlando, 90138 Palermo - tel. 091 6118067 



INFORMAZIONI GENERALI

Sede deL congreSSo
teatro Politeama garibaldi
fondazione orchestra Sinfonica Siciliana via turati, 2 - Palermo
Il teatro è situato nel centro della città di Palermo.

QUote di iScrizione
Quote di partecipazione dopo il 20 settembre 2010 ed in sede di congresso
congressisti delegati  _______________________________________ €  330,00
congressisti non delegati ___________________________________ €  300,00 
avvocati non delegati di età inferiore a 35 anni ________________ €  180,00 
accompagnatori ____________________________________________ €  150,00 
cena di gala _______________________________________________ €  90,00

la quota di partecipazione comprende:
delegati e non delegati
partecipazione ai lavori del congresso, kit congressuale, coffee break e colazione di 
lavoro come da programma, partecipazione alla cena di gala di sabato 2 ottobre 2010. 
non delegati inferiori a 35 anni
Partecipazione ai lavori del congresso, kit congressuale.
accompagnatori
Partecipazione alla cena di gala e alla visita guidata di sabato 2 ottobre 2010.

ModaLita’ di PagaMento
In sede di congresso sarà possibile effettuare il pagamento della propria quota di iscri-
zione con carta di credito (vIsa e Mastercard) o in contanti. 
non si accettano assegni bancari.

Badge
la città di Palermo ospiterà domenica 3 ottobre 2010 la visita del santo 
Padre Benedetto XvI. Il programma delle celebrazioni prevede lo svolgimento di 
alcune manifestazioni religiose ad alta partecipazione che avranno luogo nelle 
immediate vicinanze del teatro Politeama dall’1 al 3 ottobre prossimo; in tale 
area l’accesso sarà limitato e sottoposto a controlli di sicurezza.
al fine di evitare possibili disguidi all’entrata di tale area, invitiamo i parteci-
panti al Xiii congresso ordinario UcPi ad indossare SeMPre il badge ufficia-
le del congresso che fungerà da “passi” per l’accesso al teatro Politeama.

Servizio di traSferiMento Privato
è previsto un servizio di trasferimento con minibus privato da/per l’aeroporto 
Internazionale “Falcone-Borsellino per i giorni del congresso, a tariffe conven-
zionate.
coloro i quali hanno già provveduto alla prenotazione del trasferimento da/per 
l’aeroporto di Palermo attraverso la segreteria organizzativa, potranno incon-

trare il nostro personale presso la Sala “arrivi” per il trasferimento verso la 
città di Palermo.
al loro arrivo, riceveranno le informazioni necessarie per il trasferimento di 
ritorno (raccolta bagaglio, orario del meeting point , punto di incontro, ecc.).
coloro che invece non hanno ancora provveduto alla prenotazione del servizio 
di trasferimento, sono pregati di prendere contatto con la segreteria organiz-
zativa presso l’area Pre-registrati, al più presto, in modo da evitare pesanti 
disguidi logistici, soprattutto per la giornata di domenica 3 ottobre.

PrograMMa SociaLe
cena di gaLa  Sabato 2 ottobre 2010, ore 21:00
circoLo UfficiaLi di PaLerMo, Piazza santa oliva n. 25
Il circolo Ufficiali è facilmente raggiungibile a piedi da tutti gli hotels del centro 
storico. si prega di esibire l’invito al momento d’ingresso.

PrograMMa accoMPagnatori 
Sabato, 2 ottobre 2010 ore 9:00 - 13:00 
“iL cUore di PaLerMo” 
visita guidata al cuore della città di Palermo. Meeting point dei sigg. accompa-
gnatori: ore 8:45 di fronte all’entrata principale del teatro Massimo.

accrediti StaMPa
Per gli accrediti stampa rivolgersi a:Ufficio Stampa Xiii congresso ordinario UcPi:  
retI spa  -  tel. 06 675451
a. cioni: email a.cioni@retionline.it - F. Buttara: email f.buttara@retionline.it
o presso l’area stampa della segreteria UcPI in sede di congresso.

Segreteria organizzativa

via Makallé, 75 - 35138 Padova, Italy - tel. 049 8729511 Fax 049 8729512
enrica cazzin: cell. 348 3837165 
email: congressocamerepenali2010@keycongress.com



regione siciliana città di PalermoProvincia regionale di
Palermo

Si ringraziano per la collaborazione

Major Sponsors

Sponsors

Agenzia Palermo Est

Il comitato organizzatore locale esprime un particolare e sentito ringraziamento per la 
fattiva collaborazione alla realizzazione del XIII congresso UcPI a:

Ing. gaetano lo cicero, Direttore Generale, Comune di Palermo

dr. Piero vallone, Consigliere Comunale, Comune di Palermo

dott. Marcello tricoli, Presidente Consiglio Provinciale di Palermo

dr. vincenzo Macrì, Capo di Gabinetto, Questura di Palermo

arch. alessandro tricoli, Università di Architettura, Venezia
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