VISITE CULTURALI
9 Ottobre
• Visita della zona monumentale dei trulli di Alberobello e del centro storico di Martina Franca

INFORMAZIONI GENERALI
1. SEDE CONGRESSUALE
Hotel Villa Romanazzi Carducci - Via Giuseppe Capruzzi, 326 - 70124 Bari Tel. 080 5427400 Fax 080 5560297
l’Hotel Villa Romanazzi Carducci è raggiungibile nei seguenti modi:
In aereo
Aeroporto Bari - Palese
Ufficio Informazioni Aeroporto Bari - Palese Tel. 080 5835200
In treno
Stazione Bari Centrale
In auto
Da Taranto: Autostrada A14 Uscita Bari Sud. Svoltare a destra in direzione Foggia.
Sulla tangenziale (S.S.16): uscita 10a Bari-Picone, direzione centro, seguendo le
indicazioni dell’Hotel.
Da Foggia: Autostrada A14 Uscita Bari Nord. Proseguire a sinistra per la tangenziale (S.S. 16)
Uscita 10a Bari-Picone, direzione centro, seguendo le indicazioni dell’Hotel.
Da Brindisi-Lecce: Tangenziale (S.S. 16) direzione Foggia Uscita 10a Bari-Picone,
direzione centro, seguendo le indicazioni dell’Hotel.
Servizio taxi Tel. 080 5543333
2. COMITATO ORGANIZZATORE
Giuseppe Conti, Roberto d’Errico, Carmine Di Paola, Oreste Dominioni, Leonardo Iannone,
Filiberto Palumbo, Paolo Trombetti, Valerio Spigarelli, Eugenio Vassallo.
3. COMITATO ESECUTIVO
Filiberto Palumbo, Raffaele Quarta, Gaetano Sassanelli, Guido Ceci, Rosita Petrelli (Camera Penale
di Bari);
Carmine Di Paola, Domenico Di Terlizzi, Mario Malcangi (Camera Penale di Trani).
4. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SELECTO S.r.l. - Via Roberto Da Bari, 108 - 70122 Bari
Tel. 080 5218556 - Fax 080 5245166
e-mail: info@selectocongressi.com - sito web: www.selectocongressi.com
La Segreteria Organizzativa in sede di Congresso osserverà i seguenti orari:
• 8 ottobre 2004 ore
13.00 - 20.00
• 9 ottobre 2004 ore
08.00 - 13.30 / 14.30 - 19.30
• 10 ottobre 2004 ore
08.00 - 13.30
5. QUOTE DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Congresso dovrà essere effettuata inviando l’apposita scheda alla Segreteria
Organizzativa (Selecto S.r.l. - Via Roberto Da Bari, 108 - 70122 Bari - Fax 080 5245166), compilata
ed accompagnata da:
• Assegno bancario o circolare “Non trasferibile” intestato a “SELECTO S.r.l.”
• Estremi della carta di credito (Cartasì, Visa, Eurocard, Mastercard).
In quest’ultimo caso è possibile inoltrare la scheda via fax al numero 080 5245166.
Le quote d’iscrizione (IVA inclusa), sono fissate come segue:
• Congressista delegato € 300,00
La quota d’iscrizione include:
- Partecipazione ai lavori congressuali;
- Kit congressuale;
- Colazione di lavoro del 9 ottobre;
- Cena di gala del 9 ottobre.

• Non delegato ed accompagnatore € 200,00
La quota d’iscrizione include:
- Lunch del 9 ottobre;
- Escursione del 9 ottobre;
- Cena di gala del 9 ottobre.
6. CENA DI GALA
La Cena di gala avrà luogo sabato 9 ottobre, alle ore 21.00 circa, presso l’Hotel Villa Romanazzi
Carducci.
7. ESCURSIONE
E’ prevista una escursione in Valle D’Itria, in programma sabato 9 ottobre, che prevede la visita della
zona monumentale dei trulli di Alberobello e del centro storico di Martina Franca. La partecipazione
include il trasferimento in pullman gran turismo, con partenza alle ore 10.00 dalla sede congressuale,
la guida ed il pranzo.
L’escursione verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti.
8. PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata inviando, a mezzo fax, l’apposita scheda alla Segreteria
Organizzativa (Selecto S.r.l. - Via Roberto Da Bari, 108 - 70122 Bari - Fax 080 5245166) entro il 25
settembre 2004.
La prenotazione sarà considerata valida solo se la scheda sarà completa di tutti i dati relativi alla
carta di credito (Cartasì, Visa, Eurocard, Mastercard).
L’importo della caparra, anche in caso di mancato arrivo del partecipante, sarà addebitato sulla carta
di credito direttamente dall’albergo.
Le tariffe alberghiere includono piccola colazione ed IVA.
La Selecto S.r.l. invierà conferma della prenotazione a mezzo posta elettronica, con tutte le informazioni
relative all’albergo.
Si consiglia ai Signori congressisti di verificare, presso la Segreteria Organizzativa, la disponibilità
di camere nell’albergo prescelto prima dell’invio della scheda.
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LA NUOVA FRONTIERA DELLE LIBERTÀ

SE NON ORA, QUANDO?
Dallo spazio giuridico europeo alla terzietà del giudice:
l’impegno dei penalisti italiani in difesa
del giusto processo e dei diritti della persona

9. CANCELLAZIONI E RIMBORSI
• Iscrizioni
Eventuali rinunce di partecipazione pervenute in forma scritta alla Segreteria Organizzativa entro
il 30 settembre 2004 daranno diritto al rimborso del 60% della quota versata. Dopo tale data non
è previsto alcun rimborso.
• Prenotazioni alberghiere
Eventuali cancellazioni di prenotazioni alberghiere dovranno essere inoltrate in forma scritta alla
Segreteria Organizzativa. La percentuale di rimborso dipenderà dalla data di ricezione della
cancellazione (farà fede la data del timbro postale di arrivo o del fax) e dalle condizioni di seguito
riportate:
- Hotel Villa Romanazzi Carducci: la prima notte verrà addebitata in caso di cancellazione o mancato arrivo.
- Hotel Palace: nessuna penale verrà applicata se si effettua la cancellazione una settimana prima
dell’arrivo;
per cancellazioni dopo tale termine o mancati arrivi sarà addebitata la prima notte.
- Hotel Excelsior: in caso di cancellazione entro due giorni dalla data dell’arrivo sarà addebitata
la prima notte; per cancellazioni dopo tale termine o per mancati arrivi saranno addebitate tutte
le notti prenotate.
- Hotel Victor: la prima notte verrà addebitata in caso di cancellazione o mancato arrivo.
- Hotel Oriente: nessuna penale verrà applicata se si effettua la cancellazione una settimana prima
dell’arrivo; per cancellazioni dopo tale termine o mancati arrivi sarà addebitata la prima notte.
- Hotel Boston: la prima notte verrà addebitata in caso di cancellazione o mancato arrivo.

Bari, 8-9-10 ottobre 2004
villa romanazzi carducci

programma preliminare del congresso
Venerdì 8 ottobre 2004
ore

SABATO 9 ottobre 2004

15.00

Inizio attività congressuali (nomina dell’Ufficio di presidenza,
dell’Ufficio di segreteria e dell’Ufficio verifica poteri)

15.15

Saluti autorità

15.30

Saluti dei Presidenti delle Camere Penali di Bari e di Trani
Filiberto Palumbo e Carmine Di Paola

10.30

Intervento del vice Presidente del C.S.M.
on. Virginio Rognoni

Saluti del Presidente del C.N.F.
prof. Guido Alpa

10.45

Intervento del Presidente dell’A.N.M.
dr. Edmondo Bruti Liberati

Saluti dei Presidenti degli Ordini Forensi di Bari e di Trani
Giovanni D’Innella e Bruno Logoluso

11.00

Relazione del Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Valerio Spigarelli

Relazione del Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Ettore Randazzo

11.30

Tavola rotonda con la partecipazione di esponenti istituzionali
e politici.

15.45
16.00
16.15
17.00
17.20

20.00
21.00

ore

09.00

Prosecuzione del dibattito

10.00

Relazione del Presidente del Consiglio delle Camere Penali
Italiane
Oreste Dominioni

Relazione del Tesoriere dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Giuseppe Conti

DOMENICA 10 ottobre 2004
ore

09.00

Inizio lavori congressuali, con prosecuzione del dibattito

11.30

Votazione e proclamazione degli eletti

13.00

Chiusura dei lavori

È previsto l’intervento del Commissario europeo per gli Affari
interni e la Giustizia, on. Rocco Buttiglione.

Dibattito sui temi affrontati dai Relatori, con l’intervento dei
Presidenti delle Associazioni Forensi

13.30

Lunch

Interverrà al Congresso il Ministro della Giustizia, on. Roberto
Castelli

15.00

Ripresa dei lavori e presentazione delle candidature per l’elezione
del Presidente dell’Unione, della Giunta e del Collegio dei
revisori per il prossimo biennio - conseguente dibattito

Sospensione dei lavori
Parteciperanno al congresso i Presidenti Francesco Cossiga e
Giuliano Vassalli, soci onorari dell’Unione.

Trasferimento a Trani per visita Cattedrale e Castello Svevo;
cena servita a buffet all’interno del Castello
19.30

Sospensione dei lavori

21.00

Cena di gala nella sala Europa di Villa Romanazzi Carducci

Bari e le sue origini

Bari, città europea e mediterranea, reca nella sua storia i tratti del sovrapporsi di molteplici civiltà e culture: romana, bizantina, longobarda, saracena, normanna, angioina, aragonese,
ed identifica il suo destino in quello di San Nicola (255-334), “santo universale, che ha illuminato il cuore di milioni di fedeli d’Oriente e d’Occidente, simbolo di pace e riconciliazione fra gli uomini”
(Giovanni Paolo II)

