
Nome ________________________________________________________________________

Cognome ____________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

Città ______________________________________________ Cap _____________________

Telefono _____________________________ Fax ___________________________________

E-mail _______________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
� Magistrato in tirocinio o di prima nomina: nessuna quota 
� Magistrato sino alla prima valutazione di professionalità: € 50,00
� Magistrato con altre qualifiche superiori: € 80,00

Chiedo di riservarmi: n. ______ camera singola n. ______ camera doppia us

n. ______ camera doppia   � matrimoniale � a due letti

date:  arrivo _________________________ partenza __________________________

la camera doppia sarà occupata con (cognome e nome)

________________________________________________________________ n. ______ notti 

ALBERGO doppia u/s doppia matr. o a 2 letti
Hotel Alpi**** via Castelfidardo, 84 € 92,00 € 98,00
Hotel Artdecò**** via Palestro, 19 € 77,00 € 87,00
(.) Hotel Camelia*** via Goito, 36 € 64,00 € 74,00
(.) riservate in via prioritaria ai magistrati in tirocinio o di prima nomina purché richieste entro il 10 gennaio 2013

1) Fernanda Torres, al ricevimento di questa scheda di prenotazione invierà immedia-
tamente, via mail, la conferma di prenotazione e gli estremi per il pagamento trami-
te bonifico bancario. Copia dell’avvenuto bonifico bancario deve essere inviata, tas-
sativamente entro 5 giorni, dal ricevimento della conferma di prenotazione a: 
fernanda.torres@alice.it

2) le camere saranno assegnate secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni e la lista
sarà trasmessa agli alberghi da Md

3) Tutte le tariffe indicate sono comprensive di pernottamento, prima colazione, IVA. Gli
extra e la tassa di soggiorno che deve essere pagata al momento dell’arrivo in al-
bergo sono a carico dei partecipanti. La tassa di soggiorno è di € 3,00 a persona
per gli alberghi Alpi e Artdecò e di € 2,00 a persona per l’hotel Camelia.

Invio € ____________________________ quale deposito alberghiero corrispondente a:

� n ______ notti di pernottamento      � n ______ quota iscrizione al Congresso
dovuta secondo qualifica: € 0 – € 50,00 – € 80.00 (barrare importo quota)

CANCELLAZIONI: rimborso totale del deposito alberghiero per annullamenti
entro il 22 gennaio 2013. gr
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SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
(scaricabile in pdf dal sito www.magistraturademocratica.it)
da inviare per e-mail entro il 20 gennaio 2013 a: Fernanda Torres
Tel. 349 7805555 – e-mail: fernanda.torres@alice.it

ROMA ■ 31 gennaio / 3 febbraio 2013
Centro Congressi Frentani ■ Via dei Frentani, 4

XIX CONGRESSO NAZIONALE
DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA
Roma 31 Gennaio/3 Febbraio 2013
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

■ REGISTRAZIONE
All’arrivo al Centro Frentani i congressisti sono invitati a presentarsi al-
la segreteria per la registrazione e il ritiro di materiali e ticket per le co-
lazioni di lavoro.

■ SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO E MATERIALI CONGRESSUALI
Dal 29 gennaio 2013 e per tutta la durata del congresso sarà in fun-
zione, presso il Centro Frentani, per informazioni e adempimenti, una
segreteria con i seguenti recapiti: Tel. 06 448791 – Fax: 06 44879204
e-mail: congresso@magistratura democratica.it

■ IL CONGRESSO È AUTOFINANZIATO
Per far fronte alle spese generali, sono state previste quote di iscrizio-
ne (comprensive delle colazioni di lavoro) di € 50.00 (magistrati sino
alla prima valutazione di professionalità) e di € 80.00 (magistrati con
altre qualifiche superiori). Dal versamento della quota sono esclusi i
magistrati in tirocinio  o di prima nomina.

■ I LAVORI CONGRESSUALI SONO APERTI AL PUBBLICO

COMITATO ORGANIZZATORE
Eugenio Albamonte 329 2507665 Egle Pilla 338 1302724
Tiziana Coccoluto 347 4929619 Glauco Zaccardi 331 1972454
Stefano Pesci 333 8611905 Fernanda Torres 349 7805555

UFFICIO STAMPA
Pasquale Notargiacomo 320 8603957

CONTATTI
e-mail: congresso@magistratura democratica.it

www.magistraturademocratica.it 

1 Hotel Alpi 2 Hotel Artdecò 3 Hotel Camelia

SEDE CONGRESSUALE
Centro Congressi Frentani – Via dei Frentani, 4 – 00185 Roma

ALBERGHI
Per le prenotazioni alberghiere vedi scheda ultima pagina

MAGISTRATURA DEMOCRATICA
XIX CONGRESSO NAZIONALE

QUALE 
GIUSTIZIA

AL TEMPO
DELLA CRISI
Come cambiano
diritti, poteri 
e giurisdizione

*

*
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PROGRAMMA

GIOVEDÌ 31 GENNAIO

ORE 17.30/20.00 Apertura del congresso

Relazione Introduttiva a cura 
del Comitato Esecutivo Nazionale

Interventi di saluto
Interventi programmati degli ospiti 
istituzionali e della società civile

VENERDÌ 1 FEBBRAIO

ORE 9.30/10.30 Presentazione documenti congressuali 

ORE 10.30/13.30 Dibattito generale

ORE 13.30 Colazione di lavoro

ORE 15.00/17.00 SALA 1 – Tavola rotonda
DIRITTO PENALE, PENA, CARCERE
Presentazione documento introduttivo
del gruppo di lavoro 

Dibattito

ORE 15.00/17.00 SALA 2 – Tavola rotonda
ECONOMIA, LAVORO, DIRITTI
Presentazione documento introduttivo 
del gruppo di lavoro 

Dibattito 

ORE 17.00/19.30 Dibattito generale e interventi 
programmati sui documenti congressuali

SABATO 2 FEBBRAIO

ORE 9.30/13.30 Dibattito generale e interventi 
programmati sui documenti congressuali

ORE 13.30 Colazione di lavoro

ORE 15.00/20.00 Dibattito generale e interventi 
programmati sui documenti congressuali

ORE 21.00/24.00 Sessione dedicata alla discussione 
delle proposte di modifiche statutarie

DOMENICA 3 FEBBRAIO

ORE 9.00/13.00 Discussione  e approvazione 
delle mozioni e delle modifiche statutarie

Elezione dei componenti stabili
del Consiglio nazionale

Sono stati invitati:

prof.ssa Paola Severino Di Benedetto, 
Ministro della giustizia

on.le Michele Vietti,
Vice presidente del Csm

COMMISSIONI 

VERIFICA TITOLI
insediamento/apertura/chiusura

Venerdì 1 Febbraio

ORE 10.00 Nomina e insediamento della 
Commissione verifica titoli

ORE 11.00/13.30 Apertura per verifica titoli 
ORE 15.00/19.30 Apertura per verifica titoli

Sabato 2 febbraio

ORE 9.30 Apertura per verifica titoli

ORE 18.00 Chiusura della verifica titoli

MODIFICHE STATUTARIE

Sabato 2 Febbraio

ORE 9.30 apertura in Commissione Verifica titoli 
della presentazione di proposte 
di modifiche statutarie

ORE 18.00 chiusura per la presentazione 
delle proposte di modifiche statutarie

DOCUMENTI CONGRESSUALI
I documenti congressuali sui quali è previsto intervento 
programmato riguarderanno:
– Costruire Area
– Diritti del lavoro al tempo della crisi
– La formazione dei magistrati e la sfida della Scuola
– L’autogoverno che vogliamo
– Pubblico ministero, processo e garanzie

EVENTI MULTIMEDIALI 
Mostra fotografica di Davide Dutto
Audiovideo/clips su: Carcere – Ilva – Magistratura,
politica e media – Area – Scuola della magistratura
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