


L’Ordine  degli  Avvocati  di  Pordenone,  attraverso  la  propria  Commissione  per  i  rapporti
internazionali  (CRINT),  intende  organizzare,  per  l’anno  2018,  un programma formativo  che si
articolerà in due fasi collegate.
Anzitutto,  un  breve  ciclo  di  incontri  di  approfondimento  di  taglio  pratico,  dedicati  al  rimedio
giurisdizionale esperibile, in caso di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalle Convenzioni
Europee, presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Poi,  una visita  formativa  che,  snodandosi  attraverso il  cuore dell’Europa (Ginevra,  Strasburgo,
Lussemburgo), toccherà istituzioni di diversa natura (Ufficio delle Nazioni Unite, Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia dell’Unione Europea) ma comunque
di interesse civico ed anche specificamente per l’attività professionale,  avendo il  suo clou nella
possibilità di assistere ad una udienza della CEDU.
I Colleghi interessati sono pregati di inviare intanto, con cortese tempestività, una manifestazione
d’interesse,  al  momento  non  impegnativa,  con  i  propri  dati,  inviando  mail  a
crintcoapn@gmail.com,  oppure  contattando  Presidente  e  Segretario  della  CRINT,  che  sono
rispettivamente l'Avv. Alvise Cecchinato e l'Avv. Francesco Furlan.

Avv. Rosanna Rovere
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone



PROGRAMMA DEL CORSO
direzione scientifica Dott. Arrigo De Pauli

già Presidente del Tribunale di Trieste e ora Consigliere Ausiliario della Corte d’’Appello di Trieste
co-autore della monografia Carte e Corti Europee, Diritti fondamentali e Giustizia italiana

LUNEDI’ 16 APRILE 2018, 16,30 -19,00 - PRIMO INCONTRO

SALUTI
Avv. Rosanna Rovere, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
Avv. Alvise Cecchinato, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
                                                   Presidente della Commissione per i rapporti internazionali (CRINT)

I diritti fondamentali nella stravolta gerarchia delle fonti
Relatore: Dott. Arrigo De Pauli

LUNEDI’ 23 APRILE 2018, 16,30 -19,00 (*) - SECONDO INCONTRO

La giurisdizione della Corte EDU: 
quale tutela offre; le regole base della procedura

Relatore: Avv. Francesco Paolo Mansi (Foro di Udine)
Interviene: Avv. Francesco Furlan (Foro di Pordenone)

LUNEDI’ 7 MAGGIO 2018, 16,30 -19,00 - TERZO INCONTRO

Diritti fondamentali, giurisprudenza della Corte EDU 
e ricadute nel nostro ordinamento

Relatore: Dott. Arrigo De Pauli

LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018, 16,30 -19,00 (*) - QUARTO INCONTRO

La giurisdizione della Corte EDU: 
modalità di redazione e presentazione del ricorso;

criticità
Relatore: Avv. Francesco Paolo Mansi (Foro di Udine)
Interviene: Avv. Francesco Furlan (Foro di Pordenone)

LUNEDI’ 21 MAGGIO 2018, ORE 16,30 -19,00 - QUINTO INCONTRO

L’art. 6 della convenzione
Relatore: Dott. Piero Leanza (Giudice del Tribunale di Pordenone)

Il  corso si  terrà presso  la  Sede ADR del  Consiglio  dell’Ordine degli  Avvocati  di  Pordenone,  in
piazzale Giustiniano 7 (stesso portone d’entrata dell’UNEP), ed è a numero limitato (30 posti). Le
richieste  di  partecipazione,  da  inviare  all’indirizzo  di  posta  elettronica  crintcoapn@gmail.com
verranno accettate in ordine di arrivo, dando però priorità a chi parteciperà alla visita formativa ad
istituzioni  europee  del  3-9  giugno  2018.  Agli  Avvocati  che  parteciperanno  al  ciclo  di  incontri
verranno  riconosciuti  n.  10  (dieci)  crediti  formativi.  E’  richiesto  un  contributo  alle  spese
organizzative di Euro 100,00. Verrà consegnato materiale didattico. 

(*: date da confermare)


