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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 più fasi collegate.
Nel primo semestre,  un corso teorico pratico introduttivo alla giurisdizione della CEDU (Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo), e una visita formativa a Strasburgo (presso la CEDU, con possibilità
di assistere ad attività d’udienza, nonchè al Parlamento Europeo e al Consiglio d’Europa).
Nel  secondo  semestre,  degli  incontri  di  aggiornamento  sulle  problematiche  derivanti  dalla
giurisdizione  della  CGUE  (Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea),  e  una  visita  formativa  a
Lussemburgo (presso la  CGUE, con possibilità  di  assistere  ad attività  d’udienza,  e  seminari  di
studio).
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
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PROGRAMMA DELLA VISITA
A LUSSEMBURGO

La visita in Lussemburego alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court
-justice_it#overview) è fissata per la giornata di mercoledì 24 ottobre
2018; solo due settimane prima sarà possibile diffondere il programma
dettagliato delle attività formative.
Di  regola  la  visita  dura  dalle  8,45  alle  16,30-17,00  e  comprende  la
possibilità  di  assistere  ad  una  udienza  della  Corte  o  del  Tribunale,
preceduta da una breve presentazione della stessa.
L’Ufficio Visite,  con cui  la Commissione per i  Rapporti  Internazionali
dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone è in contatto, prevede anche la
possibilità di incontri con lo staff di gabinetto di un Giudice, oltre che
con  i  servizi  di  traduzione  e  di  biblioteca,  e  una  visita  guidata  delle
strutture della Corte.

VOLI CONSIGLIATI

partenza martedì 23 ottobre 2018
Luxair : Venezia h. 14,45 - Lussemburgo h. 16,30

ritorno giovedì 25 ottobre  2018
Luxair : Lussemburgo h. 12,15 - Venezia h 13,50

L’Ordine  degli  Avvocati  di  Pordenone  è  organizzatore
soltanto  delle  attività  formative;  agli  Avvocati  che
parteciperanno al ciclo di visite verranno riconosciuti 10
(dieci) crediti formativi.

Prenotazioni  aeree  e  alberghiere  sono  a  cura  dei
partecipanti:  si  raccomanda  vivamente,  prima  di
effettuarle,  di  avere  conferma  dalla  Commissione
Rapporti  Internazionali  dell’Ordine  degli  Avvocati  di
Pordenone  (mail  crintcoapn@gmail.com)  della
disponibilità di posti per la visita alla Corte.
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