UNIONE
NAZIONALE DELLE
CAMERE CIVILI
VIII CONGRESSO
NAZIONALE
5-6-7 Maggio 2022
Rimini

Giustizia e avvocatura
tra sostenibilità e
riforme incompiute.
Garantire a tutti i
cittadini un accesso
equo e un processo
efficiente.

UNIONE
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Teatro A. Galli
Piazza Cavour, 22 - Rimini

L’Avvocatura tra sostenibilità
e riforme incompiute
13:30

Registrazione dei partecipanti

14:30

Apertura del Congresso e saluti delle Autorità

15:15

Introduzione ai lavori
Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi
Presidente dell'Unione Nazionale delle
Camere Civili

15:45

Lectio magistralis: Le istituzioni e i diritti
fondamentali nella pandemia
Presidente Giancarlo Coraggio

17:00

Tavola rotonda: L’Avvocatura tra
sostenibilità e riforme incompiute

19:15

Fine giornaliera dei lavori

20:30

Cena - Ristorante Frontemare
Viale Principe di Piemonte 30
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Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23 - Rimini
Ingresso B

La giustizia tra sostenibilità
e riforme incompiute
9:00
9:30

Registrazione dei partecipanti
1° Sessione mattutina
Sala del Tempio: Processo di primo grado
e ufficio del processo
Sala del Parco: ADR
Sala del Borgo: Forma e formalismo

11:30

2° Sessione mattutina
Sala del Tempio: Impugnazioni
Sala del Parco: Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie
Sala del Borgo: Esecuzioni

13:15

Pranzo a buffet c/o Foyer della Domus

Lavori Congressuali
15:00

Sala del Tempio (sessione plenaria):
Relazione del Presidente UNCC uscente

15:30

Dibattito

17:00

Presentazione ed approvazione del bilancio
consuntivo e del bilancio preventivo

17:30

Presentazione di programmi e liste
dei candidati Presidenti.
Interventi dei Presidenti e dei delegati
delle Camere Civili; Replica
dei Candidati Presidenti

19:15

Fine giornaliera dei lavori

21:00

Cena - Grand Hotel di Rimini,
Piazzale Fellini 1
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Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23 - Rimini
Ingresso B

Lavori Congressuali
09:00

Registrazione dei partecipanti

09:30

Presentazione, illustrazione
e votazione mozioni in sessione plenaria

10:30

Votazioni per l’elezione del Presidente
Nazionale, dei componenti della Giunta
Esecutiva e del Collegio
dei Probiviri

13:30

Scrutinio schede e proclamazione
degli eletti

14:00

Chiusura dei lavori
Accreditamento per la formazione continua
degli Avvocati: le fasi congressuali sono
in corso di accreditamento da parte
del COA di Rimini

QUOTE D'ISCRIZIONE

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Quota Camera - € 310,00
Quota partecipazione congresso, cena del 5 maggio, pranzo e cena
del 6 maggio

Grand Hotel ***** (dus € 185 / doppia € 215)

Quota Congressista - € 220,00
Quota partecipazione congresso, cena del 5 maggio, pranzo e cena
del 6 maggio

Litoraneo **** (dus € 130 / doppia € 150)

Quota Partecipante - € 100,00
Quota partecipazione parte scientifica congresso

Sovrana **** (dus € 140 / doppia € 180)

Grand Hotel (residenza) **** (dus € 135 / doppia € 165)

Imperiale **** (dus € 130 / doppia € 150)

Regina Elena **** (dus € 100 / doppia € 120)
Quota Accompagnatore - € 200,00
Tour guidato della città, cena del 5 maggio, pranzo e cena del 6 maggio

One Hotel****(dus € 135 / doppia € 160)
L’Hotel ***s (dus € 105 / doppia € 130)

Le iscrizioni andranno effettuato on-line
scansionando il QR code qui a lato
o cliccando al seguente link https://bit.ly/3o29sF1

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre
il 31 Marzo 2022.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:

Segreteria
Organizzativa

0541.303194 / 0541.303192
info@centrocongressisgr.it
www.centrocongressisgr.it

Possibilità di estendere il pernottamento al sabato sera
(al medesimo costo, attraverso il form di prenotazione)
Per chi non ha un pacchetto specifico che già lo preveda
ci sarà la possibilità di prenotare la cena del 5 maggio a € 65,00
p.p. presso il Ristorante Frontemare e il pranzo del 6 maggio a €
45,00 p.p. presso il Palacongressi di Rimini.

PROGRAMMA
ACCOMPAGNATORI
Sono previste due visite guidate, articolate nel pomeriggio
di giovedì 5 maggio e nel pomeriggio di venerdì 6 maggio.
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Visita guidata del centro storico di Rimini.
Il percorso a piedi ripercorre i momenti principali della storia romana, medievale e rinascimentale della città. Saranno visitati i monumenti trionfali di epoca
romana quali l’Arco d’Augusto ed il Ponte di Tiberio ripercorrendo le due vie
centrali sulle quali la città è stata edificata, il cardo maximus ed il decumanus
maximus. L’itinerario romano comprende la visita della Domus del Chirurgo,
un’antica domus romana risalente al II secolo d.C. che per stato di manutenzione ed estensione è considerato un sito archeologico di straordinaria importanza. Il nome lo si deve all’eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico
perfettamente conservato rinvenuto nel sito, il più ricco al mondo del suo genere giunto fino ai giorni nostri. Il tour prevede poi la visita dei simboli principali della Rimini rinascimentale, il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo,
costruiti per volere di Sigismondo Pandolfo Malatesta, sotto la cui Signoria
Rimini diventa un fervente centro artistico-rinascimentale, e vede i contributi
di artisti quali Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Giovanni Bellini.

Tour dedicato a Federico Fellini ed ai luoghi di Rimini che egli amava
e prediligeva.
Il fulcro della visita è il Fellini Museum e gli ambienti che lo ospitano. Inaugurato ad agosto 2021, si tratta di un museo diffuso su tre spazi principali: il Palazzo del Cinema Fulgor, Castel Sismondo e Piazza Malatesta. L’articolarsi del
percorso museale permette un contatto interattivo autentico con la visionarietà felliniana ed il suo originale rapporto con le arti figurative, fatto di tradizione e sperimentazione al tempo stesso. Si termina con la visita del Borgo
San Giuliano, antico borgo di pescatori dove sui muri di molti edifici si trovano
murales che riproducono personaggi e scene celebri dei suoi film.

CON IL PATROCINIO DI:

CON IL CONTRIBUTO DI:

LEGAL

Guido Perazzini
Marcello Fogli
Giacomo Pesaresi

