CONGRESSO STRAORDINARIO

INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria del Congresso
Sarà operativa presso la sala Piramide del Centro Congressi con i seguenti orari:
Venerdì 2 Ottobre: 12.00-20.00
Sabato 3 Ottobre: 08.30-20.00
Domenica 4 Ottobre: 08.30-13.00

CHI HA PAURA DELLA RIFORMA?
Si ringrazia per la collaborazione:

L’impegno delle Camere Penali contro chi lavora
per il degrado del sistema

Segreteria Unione Camere Penali e Commissione Veriﬁca Poteri
Saranno collocate all’interno della sala Torino A.

TORINO

Ristorazione in congresso

2 - 4 Ottobre 2009

I servizi di coffee break, la colazione di lavoro a buffet di sabato 3 Ottobre avranno luogo
presso le sale ristorante situate al piano terra del Centro Congressi.

Centro Congressi Unione Industriale

Programma sociale ed accompagnatori
Gli aventi diritto potranno ritirare i propri biglietti di accesso ai vari eventi sociali ed al
programma accompagnatori presso il desk di segreteria al momento dell’accreditamento.

“Esitare va benissimo,
se poi fai quello che devi fare”
Bertold Brecht

Informazioni turistiche
All’interno del Centro Congressi sarà disponibile un punto informativo del Torino Convention
Bureau con i seguenti orari:
• venerdì 2: 13.00-17.00
• sabato 3: 10.00-17.00

Sostenibilità
Symposium, segreteria organizzativa del Congresso, partecipa al progetto Impatto
Zero®: le emissioni di CO2 generate dalle attività societarie sono compensate dalla
creazione di nuove foreste.

Segreteria organizzativa
Via Gozzano 14 - 10073 Ciriè (To)
Tel 011 9211467 - Fax 011 9224992
info@symposium.it - www.symposium.it
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CHI HA PAURA DELLA RIFORMA?
L’impegno delle Camere Penali contro chi lavora per il degrado del sistema

PROGRAMMA

Venerdì, 2 ottobre 2009

Sabato, 3 ottobre 2009

12.00 Registrazione e iscrizione partecipanti

09.00 Sezioni di lavoro - Discussione
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.

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.
Coffee Break
17.00 Sezioni di lavoro - Discussione
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.
20.00 Sospensione dei lavori

Coffee Break
11.00 Interventi programmati
12.00 Relazioni dei Coordinatori delle
Sezioni di lavoro in assemblea
13.30 Lunch
15.00 Dibattito generale e interventi
programmati
Coffee Break
18.30 Presentazione delle mozioni
20.00 Sospensione dei lavori

Domenica, 4 ottobre 2009
09.00 Prosecuzione del dibattito generale
e interventi programmati
Coffee Break
12.00 Votazioni
13.30 Chiusura del Congresso

Sezioni di lavoro

After dinner in riva al Po

La composizione dei gruppi partecipanti alle
sezioni di lavoro in calendario nel pomeriggio
di venerdì 2 e nella mattina di sabato 3
Ottobre è stata effettuata sulla base delle
indicazioni ricevute in sede di registrazione,
nei limiti consentiti dalle capienze delle sale.
L’elenco dei partecipanti alle singole sezioni è
disponibile presso la segreteria.

(Sabato 3 Ottobre 2009, dalle ore 22.30,
Circolo Canottieri Esperia, corso Moncalieri 2).
Dopo cena di grande fascino…cocktail e
buona musica in riva al Po.

PROGRAMMA SOCIALE

PROGRAMMA
A C C O M PAG NATO R I

Una sera al Museo

Attenzione: l’accesso a tutti gli eventi sarà
subordinato all’esibizione dell’invito rilasciato
dalla segreteria al momento dell’accreditamento in
sede di congresso.

(Venerdì 2 Ottobre 2009, con accesso dalle
ore 20.00 alle ore 24.00, Museo Nazionale
del Cinema, via Montebello 20).
Visita in esclusiva dello spettacolare
Museo del Cinema all’interno della Mole
Antonelliana, simbolo di Torino.

Tour guidato “La Reggia di Venaria”

Cena presso i saloni storici
dell’Unione Industriale

Tour guidato “Scopri Torino”

(Sabato 3 Ottobre 2009, ore 20.15)
La rafﬁnata ambientazione dei saloni storici
dell’Unione Industriale farà da cornice al
principale momento conviviale del congresso
all’insegna dell’enogastronomia torinese.

(sabato 3 ottobre, 9.30-12.30)
Alla scoperta di una delle più sfarzose regge
del mondo, il più grande cantiere culturale
d’Europa, uno degli esempi più signiﬁcativi
della magniﬁcenza dei secoli XVII e XVIII.
(sabato 3 ottobre, 15.00-18.00)
Una passeggiata alla scoperta di Torino,
prima capitale d’Italia. Dalle origini romane
testimoniate dalle Porte Palatine e dai resti
dell’Anﬁteatro Romano sino ai fasti dell’epoca
barocca, con il meraviglioso Palazzo
Madama, Palazzo Reale, i Portici del centro,
la Mole Antonelliana, simbolo della città.

ISCRIZIONI
Tipologia di quota
Sino al 24/9/2009
Congressisti delegati
€ 280,00
Congressisti non delegati
€ 250,00
Avvocati non delegati di età inferiore a 35 anni
€ 120,00
Accompagnatori
€ 120,00

Dopo il 24/9/2009
€ 330,00
€ 300,00
€ 170,00
€ 120,00

N.b. Tutte le tariffe si intendono IVA 20% inclusa.
L’iscrizione dà diritto a:
• delegati, non delegati, non delegati inferiori a 35 anni: partecipazione ai lavori del congresso, kit congressuale, coffee break e colazioni di lavoro come da programma, partecipazione
agli eventi sociali nelle serate di venerdì 2 e sabato 3 Ottobre
• accompagnatori: tour guidato “La Reggia di Venaria Reale” (sabato 3 ottobre, 9.30-12.30),
tour guidato “Scopri Torino”(sabato 3 ottobre, 15.00-18.00), partecipazione agli eventi
sociali nelle serate di venerdì 2 e sabato 3 Ottobre
Pre-registrazione on line disponibile sino al 24 Settembre alla sezione “Iscrizioni” del sito
internet del congresso.
SEDE DEL CONGRESSO
Centro Congressi Unione Industriale,
via Fanti, 17 - Torino

Sale impegnate
Sala Plenaria:
Sala Agnelli
Sezioni di lavoro: Sala Agnelli
Sala Piemonte
Sala Torino
Sala Azzurra
Sala Club
Sala Spagna (Skillab)
Commissione modiﬁche statutarie: Sala Consiglio Amma

