


PROGRAMMA PROVVISORIO

L’Ordine degli Avvocati di Pordenone, attraverso la propria Commissione per i
Rapporti  Internazionali  (CRINT),  sta  organizzando un evento  formativo  di
particolare  interesse  che  avrà  luogo nei  Paesi  Bassi  nella  seconda metà  di
settembre 2016.
Programma  essenziale  dell'iniziativa  è  il  soggiorno  all'Aja  (giovedì  22  e
venerdì 23), con la visita delle istituzioni giudiziarie (Corte Internazionale di
Giustizia  -  Corte  Permanente  di  Arbitrato  -  Corte  Penale  Internazionale  -
Eurojust - Accademia di Diritto Internazionale - Biblioteca del Palazzo della
Pace), e in particolare la possibilità di assistere all'udienza di un importante
processo, oltre a incontri con le istituzioni locali (Ambasciata d’Italia - Ordine
degli Avvocati) nonchè momenti turistici e culturali (Mauritshuis).
E' prevista anche una estensione con soggiorno ad Amsterdam (sabato 24 e
domenica 25), con ulteriori occasioni turistiche e culturali (Museo Van Gogh,
Casa di Anna Frank, Supper Club).
EccoVi  il  programma  (ancora  provvisorio)  e  alcune  informazioni;  per
iscrizioni, consigli e dettagli, siete pregati di contattare la CRINT, inviando
mail  a  crintcoapn@gmail.com, oppure di  contattare Presidente e  Segretario
della Commissione, che sono rispettivamente l'Avv. Alvise Cecchinato e l'Avv.
Francesco Furlan.

Avv. Rosanna Rovere
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone
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La Corte Internazionale di Giustizia
La Corte internazionale di giustizia è il principale organo giudiziario delleNazioni Unite. Ha sede nel palazzo della Pace all'Aia.
Fondata nel 1945 le sue funzioni principali sono:
• dirimere le dispute fra Stati  membri delle Na-zioni Unite che hanno accettato la sua giurisdi-zione. Essa esercita una funzione giurisdizionaleriguardo  all'applicazione  e  l'interpretazione  deldiritto internazionale.  Nell'esercizio di tale fun-zione, la Corte opera in maniera arbitrale, e solose gli Stati parti  di una controversia internazio-nale abbiano riconosciuto la sua giurisdizione. Lagiurisdizione può essere riconosciuta preventiva-mente  attraverso:  l'approvazione  dell'articolo36.4  dello  Statuto  della  Corte,  attraverso  unaclausola compromissoria completa inserita in unaccordo o attraverso un trattato compromissoriocompleto. La giurisdizione può altresì essere ri-conosciuta posteriormente e rispetto ad un casoconcreto, anche da parte di Stati che non hannoaderito  alla  Corte.  Come per qualsiasi  giurisdi-zione "classica" del diritto internazionale, anchein questo caso, è necessario il consenso dello Sta-to.
• offrire  pareri  consultivi  su  questioni  legaliavanzate  dall'Assemblea  generale  delle  NazioniUnite,  dal  Consiglio  di  sicurezza  delle  NazioniUnite o dagli  Istituti  specializzati  delle  NazioniUnite quando essi siano autorizzati a farlo. Men-tre l'Assemblea generale ha totale libertà  per ri-chiedere  un  parere  consultivo,  gli  altri  organiONU sono tenuti ad invocare il parere consultivounicamente per questioni che riguardano le lorocompetenze.Le sentenza ed i  pareri  della Corte sono uno deiprincipali strumenti con cui si accerta l'esistenza dinorme internazionali.Il  funzionamento  e  l'organizzazione  della  Cortesono  disciplinati  dallo  Statuto  della  CorteInternazionale  di  Giustizia,  annesso  allo  Statutodelle  Nazioni  Unite e  dal  regolamento  adottatodalla Corte  stessa.
Avremo  la  possibilità  di  una  visita  guidata,dedicata  agli  avvocati,  nella  giornata  di  giovedì22 settembre.
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Incontri, Turismo, Svago
Sono in corso contatti con l’Ambasciata d’Italia nei Paesi Bassi al fine di organizzareun  incontro  informativo  sul  ruolo  della  sede  dell’Aja,  sia  quale  rappresentanzadiplomatica di un Paese UE all’interno di un altro Paese Membro, sia in relazione allaspecifica competenza in punto Corti sovranazionali.L’Aja  è  inoltre  sede  di  Eurojust l’agenzia  dell'Unione  europea per  la  cooperazionegiudiziaria permanente, costituita nel 2002 con l'obiettivo di rafforzare la lotta contro leforme gravi di criminalità, in particolare di criminalità organizzata, che trascendendo ladimensione  nazionale  investono  più  di  uno  Stato  membro.   Essa  si  compone  di  unprocuratore  o  un  ufficiale  di  polizia  per  ogni  Stato  membro che formano il  "Collegio"dell'organizzazione, il quale elegge un presidente fra i suoi membri. Una visita guidataalla sede di Eurojust e’  in programma e verrà definita compatibilmente agli orari delleudienze nelle Corti.Nell’occasione  del  nostro  soggiorno  nella  capitale  olandese,  e  compatibilmente  con  itempi  a  disposizione,  organizzeremo  un  incontro  di  saluto  e  interscambio  presso  ilNederlandse  Orde  van  Advocaten (l’Ordine  olandese  degli  Avvocati)  al  fine  distabilire contatti e relazioni bilaterali.
All'Aja  è  meritevole  una  passeggiata  nel  centro  storico  della  città  con  visita  alMauritshuis, il Museo che ospita la celebra Ragazza con l’Orecchino di perla.Per chi approfitterà dell'estensione ad Amsterdam, sono imperdibili il  Museo Van Goghe .... il famoso Supper Club (cena spettacolo: solo su prenotazione).
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I  posti  sono  limitati,  in  quanto  il  gruppo  non  potrà  superare  i  30  partecipanti  (glieventuali accompagnatori - che sono benvenuti - non concorreranno a formare il numerodi  30  partecipanti:  potranno  partecipare  alle  visite  turistiche  e,  quanto  agli  eventiformativi, compatibilmente con le regole di accesso).E’ richiesta una minima conoscenza della lingua inglese.I  partecipanti  dovranno preventivamente richiedere all’Ordine il  rilascio  del  TesserinoCCBE secondo le modalità indicate nella circolare del 10.12.2015, reperibile nella sezione“Circolari” del sito.

Le  richieste  di  partecipazione  dovranno  essere  inviate  esclusivamenteall'indirizzo  crintcoapn@gmail.com, allegando una copia scannerizzata deldocumento di  identità  (necessario per le  richieste  preliminari  di  ingressopresso  le  Istituzioni  e  l’Ambasciata)  specificando  anche  la  tipologia  dicamera  richiesta  (doppia  o  singola)  ed  il  numero  di  eventualiaccompagnatori.

Il programma è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone aifini  della  formazione  permanente,  con  riconoscimento  di  12  punti.

Al raggiungimento dei 30 partecipanti, verrà organizzata una “lista di attesa” di ulteriori10 partecipanti che verranno contattati in caso di cancellazione.Al  fine di  permettere  la  maggiore  flessibilità  organizzativa,  é  stato ritenuto che sia  inrelazione  ai  voli  che  riguardo  agli  alberghi,  di  lascare  ampia  libertà  di  scelta  aipartecipanti.Quanto  ai  voli,  l’acquisto  del  biglietto  è  lasciato  ai  singoli  partecipanti,  secondo  lerispettive  esigenze  di  ciascuno;  l’Avv.  Francesco  Furlan  (francesco.furlan@studiofurlan.191.it - 349 3564891 ) è tuttavia a disposizione, a partiredal 15 giugno, per eventuali consigli e prenotazioni, sia per i voli che per gli alberghi).Quanto  agli  alberghi,  vale  lo  stesso;  la  CRINT  ricercherà  delle  convenzioni  con  trestrutture all’Aja (Novotel, Mercure, IBIS), di categoria e prezzo diversi, fermo restandoche i partecipanti potranno autonomamente scegliere il tipo di alloggio preferito.
INDICAZIONI DI MASSIMA PER ALBERGHI E VOLI
Indicativamente, per camera doppia con colazione, il Novotel e’ sui 170 euro, il Mercuresui 140 e l’Ibis sui 90. L’aeroporto di riferimento e’ quello di Amsterdam che e’ collegato con quello di Veneziada 6 voli giornalieri di tre compagnie:KLM  (www.klm.it), acquistabile anche sul sito  Alitalia :  Partenze 06:30 ; 11:35, 14:00,17:10 Rientro 09:10, 11:35, 14:30, 20:30Easy jet (www.easyjet.com) : Partenze 19:00 Rientro 21:35Transavia (www.transavia.com) : Partenze 09:25 Rientro 19:30Dall’aereoporto di Amsterdam (Schipol) si raggiunge facilmente l’Aja (Den Haag) sia conl’autobus che con il treno (tempo di percorrenza circa mezz’ora).Un primo gruppo ha acquistato il volo KLM in partenza Mercoledì 21 Settembre alle17:10 con il ritorno Domenica 25 Settembre alle 20:30.
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Alternativamente si puo’ volare su  Bruxelles, (Brussels Airlines da Venezia, Ryanair daTreviso)  il  cui  aeroporto  (Zaventem)  e’  collegato  direttamente  a  Den  Haag  col  treno(tempo di percorrenza circa 2 ore)E’  possibile  anche volare  su  Eindhoven (Ryanair  da Treviso).  L’aeroporto e’  collegatoall’Aja sia da autobus che da treno (tempo di percorrenza circa 1h 45min).
APPUNTAMENTI
Il primo appuntamento e’ fissato per G  io  vedi’ 22 settembre alle ore 8:30  , nel luogoche verrà stabilito sulla base del maggior numero di soggiornanti presso lo stesso albergo.E’ quindi necessario arrivare all’Aja entro mercoledi’ sera.
Nell’imminenza  della  partenza,  sulla  base  degli  operativi  dei  voli  scelti,  verrannoorganizzati  dei  gruppi  omogenei  per  coordinare  al  meglio  sia  il  trasferimentoall’aeroporto di Venezia che il raggiungimento dell’Aja.
Nella  settimana del  12/16  settembre verrà  organizzato  un seminario  preparatorio  allevisite, nel corso del quale verranno fornite tutte le informazioni necessarie.
La mattinata di giovedi’ sarà dedicata alla visita della Corte Internazionale di Giustizia ealle  altre  istituzioni  aventi  sede  presso  il  Palazzo  della  Pace  (Corte  Permanente  diArbitrato, Accademia di Diritto Internazionale, Biblioteca del Palazzo della Pace) con lapossibilità di assistere a un’udienza pubblica.
Nel  pomeriggio  visiteremo  l’Ordine  degli  Avvocati  e  a  seguire  passeggiata  nel  centrostorico della città con visita al Mauritshuis, il Museo che ospita la celebra Ragazza conl’Orecchino di perla.
Serata libera
Venerdi 23 settembre, al mattino avrà luogo l’incontro presso l’Ambasciata d’Italia,con  una  breve  presentazione  del  dott.  Marco  Di  Sabatino,  Primo  Segretariodell’Ambasciata ed esperto in giustizia internazionale.A  seguito  ci  recheremo  presso  il  sobborgo  di  Voorburg,  ove  ha  sede  la  Corte  PenaleInternazionale e l’Eurojust.Alle 14.30 presenzieremo all’udienza del caso Gbagbo e successivamente incontreremo ilGiudice  Tarfusser  per  un  incontro  privato  nel  corso  del  quale  ci  illustrerà  ilfunzionamento della Corte e le peculiarità del caso esaminato.
Alla sera verrà organizzata  la cena presso una tipica taverna fiamminga a conclusionedell’evento.
ESTENSIONE AD AMSTERDAM
Per  chi  fosse  interessato  a  prolungare  la  permanenza  in  Olanda  anche  il  sabato  e  ladomenica, e’ in fase di organizzazione la possibilità di pernottamento il sabato sera adAmsterdam, ove si arriverebbe il sabato mattina dall’Aja. 
Oltre ad una visita guidata della città, e’ in programma l’ingresso al Museo Van Gogh ealla Casa di Anna Frank.La sera del Sabato, per i piu’ scatenati, sarà possibile prenotare la cena-spettacolo pressoil  famoso Supper Club.
Gli interessati, sono pregati di indicare nella richiesta di iscrizione anche l’estensione adAmsterdam, al fine di ottenere un preventivo.
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