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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
 
Si prega di confermare la partecipazione: 
http://www.regione.marche.it/AdesioneConvegno 
 
 
 
 
 
 

Il Convegno si rivolge, in particolare, a 
magistrati, docenti e studenti universitari, 
esercenti la professione forense e di 
dottore commercialista, rappresentanti di 
enti locali, dirigenti di aziende. 
 

COME ARRIVARE: 

MACERATA  

Auditorium delle Marche - Università degli Studi di 
Macerata - via Padre Matteo Ricci, 2 

 
ASCOLI PICENO 

Palazzo del Capitani, Piazza del Popolo 

 
 

 
 

CONVEGNO GIURIDICO 
Riforme della giustizia, 
sviluppo economico e 

ricostruzione 
 

 
Macerata – venerdì 9 giugno 2017 

Ascoli Piceno – sabato 10 giugno 2017 
SAVE THE DATE 
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PREMESSA 

Con la convenzione “Marche”, sottoscritta in data 
20 luglio 2015 tra la Regione Marche, la Corte di 
Appello di Ancona, il T.A.R. Marche e le Università 
degli studi della Regione è stata attivata una 
collaborazione allo scopo di incentivare i tirocini 
formativi dei migliori laureati in giurisprudenza 
presso gli Uffici giudiziari del Distretto delle Marche. 

 

Oltre a fornire una specifica formazione ai 
tirocinanti, tale iniziativa ha offerto un importante 
supporto allo svolgimento delle attività degli uffici 
giudiziari contribuendo a rendere più efficiente e 
sollecita la risposta di giustizia, con evidenti 
vantaggi anche per il sistema socio-economico della 
Regione. 

 

Incoraggiati dall’esito dell’iniziativa, gli enti 
firmatari della convenzione hanno avviato altri 
progetti fra cui quello diretto ad utilizzare le risorse, 
ancora a disposizione, per incentivare ulteriori 
tirocini presso le Cancellerie degli Uffici giudiziari. 

 

Nell’ambito di tale collaborazione si è inteso 
organizzare nei giorni 9 e 10 giugno 2017 il 
convegno finalizzato a dibattere il tema 
dell’attuazione delle recenti riforme  normative ed 
ordinamentali, fra cui, in particolare, quelle volte ad 
istituire metodi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quale possibile mezzo per alleggerire il 
carico di lavoro delle aule giudiziarie ed a consentire 
l’adozione di interventi di carattere organizzativo 
volti a definire i procedimenti, entro termini di 
ragionevole durata.  

PROGRAMMA 
 

MACERATA 
Venerdì 9 giugno 2017 – ore 15,00/19,00 

 
Auditorium delle Marche, Università degli Studi 
di Macerata 
 
Saluti istituzionali 
Presentazione del Convegno 

Prima sessione 
Riforme della giustizia ed efficienza 

organizzativa 
Relazione introduttiva 
Tavola rotonda 
Conclusioni 
 
 

ASCOLI PICENO 
Sabato 10 giugno 2017 ore 9,30/18,30 

 
Palazzo del Capitani, Piazza del Popolo 
 

Seconda sessione ore 9,30 
Giustizia e Sviluppo economico 

Relazione introduttiva 
Tavola rotonda 
Conclusioni 
 

Terza sessione ore 15,30 
Giustizia e ricostruzione 

Relazione introduttiva 
Tavola rotonda  
Conclusioni 

ASPETTI LOGISTICI 
 
A margine dell’evento saranno organizzati 
percorsi turistici per gli accompagnatori in alcune 
delle più significative località della Regione 
Marche: 

 venerdì 9 giugno visita guidata a Loreto e 
Recanati (Casa Leopardi) o Abbazia di 
Chiaravalle di Fiastra 
 

 sabato 10 giugno visita guidata ad Ascoli 
Piceno o Fermo 
 

 domenica 11 giugno visita guidata Urbino 
(Palazzo Ducale) 

 
 
Per la ricettività è prevista l’utilizzazione di 
strutture alberghiere con servizio di navette per 
consentire il trasporto dei convegnisti presso i 
luoghi sede dei lavori e ritorno. 
 
Le prenotazioni alberghiere saranno a cura di 

ciascun partecipante, che provvederà 

personalmente alla prenotazione della propria 

camera presso l’albergo selezionato.  

 

Per informazioni relative alle strutture disponibili 

e per le iscrizioni alle visite guidate selezionare le 

apposite caselle all’indirizzo web: 

http://www.regione.marche.it/AdesioneConvegno  

 

oppure  tramite mail all’indirizzo: 

 segreteria.eventi@regione.marche.it 

 

o telefonare al numero 0718062327. 
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