
Luogo di svolgimento dei lavori dell’Assemblea Nazionale:

I lavori si svolgeranno a Padova, presso il Centro Culturale San Gaetano 
(ex Tribunale), Via Altinate 71.

Iscrizioni: 

Per l’iscrizione all’Assemblea Nazionale dovrà essere compilata l’apposita 
scheda inserita nella presente brochure da inviarsi all’indirizzo e-mail 
laurajannotta@gmail.com o al numero di fax 0532/211988, corredata 
dalla ricevuta dell’eseguito bonifico.

Quote di iscrizione:

Per ogni Camera Civile: 
€. 150,00 (se versata entro il 31/7/2014)
€. 200,00 (se versata successivamente)

Per ogni delegato o congressista:
€. 140,00 (se versata entro il 31/7/2014)
€. 170,00 (se versata successivamente)

Per ogni accompagnatore:
€. 120,00 (se versata entro il 31/7/2014) 
€. 140,00 (se versata successivamente)

Le quote devono essere versate sul conto corrente intestato a Camera Civile 
degli Avvocati di Padova, codice IBAN IT92O0103012153000001923683, 
indicando con esattezza la causale del versamento e i dati del versante.

Accreditamento per la formazione continua:

L’evento è in corso di accreditamento per il riconoscimento di n.8 crediti 
formativi (4+4) relativamente alla giornata di venerdì 19 settembre.

Segreteria Organizzativa:

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
- Studio Avv. Laura Jannotta
- tel. 0532.211102 - fax 0532.211988 
- e-mail:  laurajannotta@gmail.com

ASSEMBLEA NAZIONALE 2014

“Il ruolo dell’Avvocato quale protagonista
 nella giurisdizione pubblica e privata”

(Padova, Cappella degli Scrovegni, Giotto, La Giustizia)

PADOVA, 19-20 settembre 2014



VENERDI’ 19 SETTEMBRE 2014

Ore 8,30 - 9,00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00 - Saluti delle autorità

ORE 9,30 - Introduzione ai lavori del Presidente dell’UNCC
Avv. Renzo Menoni

Prima sessione (ore 10,00 - 13,00)

Il ruolo dell’Avvocato nella giurisdizione pubblica

Buffet (ore 13,00 - 14,30)  

Seconda sessione (ore 14,30 - 17,30)

Il ruolo dell’Avvocato nella giurisdizione privata

Terza sessione (ore 17,30 - 18,30)

Interventi programmati e dibattito

Quarta sessione (ore 18,30 - 19,30)

Ilustrazione modifiche statutarie e votazione

Ore 21,00 - Cena di Gala

SABATO 20 SETTEMBRE 2014

Quinta sessione
“Assemblea Nazionale”

Ore 9,00 - 9,30 - Relazione del Presidente Nazionale dell’UNCC

Ore 9,30 - 10,30 - Discussione sulla relazione
del Presidente Nazionale

Ore 10,30 - 11,30 - Illustrazione e votazione mozioni

Ore 11,30 - 13,00 - Illustrazione del Tesoriere Nazionale
del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2015 

Approvazione bilanci

PROGRAMMA


