ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PORDENONE
COMMISSIONE PER I RAPPORTI
INTERNAZIONALI

VISITA FORMATIVA
AD ISTITUZIONI EUROPEE
19 - 20 NOVEMBRE 2018

Bruxelles
Parlamento Europeo - Casa della Storia Europea
Sede della Regione FVG - Palazzo di Giustizia

L’Ordine degli Avvocati di Pordenone, attraverso la propria Commissione per i rapporti
internazionali (CRINT), ha organizzato, per l’anno 2018, un articolato programma formativo di
visite alle Istituzioni ed alle Corti Europee.
Nel primo semestre, si sono infatti tenuti un corso teorico pratico introduttivo alla giurisdizione
della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), e una visita formativa a Strasburgo (presso la
CEDU, nonchè Consiglio d’Europa e alla sede francese del Parlamento Europeo).
Nel secondo semestre, si sono già tenuti un corso teorico pratico introduttivo alla giurisdizione
della CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea), il Convegno “C’è un Giudice a Lussemburgo:
la sempre maggiore incidenza nel nostro ordinamento giuridico delle pronunce della CGUE”, e una
visita formativa a Lussemburgo (presso la CGUE).
Il programma si conclude ora con la visita a Bruxelles alla sede belga del Parlamento Europeo, a
seguito di invito della Parlamentare Europea On. Isabella De Monte, e darà la possibilità di visitare
anche la Casa della Storia Europea, la Sede della Regione FVG e il Palazzo di Giustizia.
I Colleghi interessati sono pregati di inviare con cortese tempestività richiesta di inserimento nel
gruppo, 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 DELLE VISITE A BRUXELLES
Lunedì 19 novembre 2018
h. 12.00 Visita al palazzo di Giustizia di Bruxelles
(https://www.scopribruxelles.com/palazzo-di-giustizia)

h. 16.00 Visita alla Casa della Storia Europea del Parlamento Europeo
(http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/casa-della-storia-europea)

Martedì 20 novembre 2018
h. 10 Visita guidata al Parlamento Europeo, accesso all’emiciclo,
incontro con il parlamentare dell'invito ed eventuali altri
(http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/benvenuti)

h. 14.00 Visita al Parlamentarium
(http://www.europarl.europa.eu/visiting/it/bruxelles/il-parlamentarium)

h. 16.00 Visita alla sede della Regione FVG
(http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/regione-a-bruxelles/FOGLIA2)

Tempo libero
Per chi volesse far precedere il viaggio di studio da un weekend di
vacanza, Bruxelles è città che non abbisogna di presentazioni; facilmente
raggiungibili con i mezzi pubblici sono, in particolare, Gand e Bruges.

VOLI E ALBERGHI CONSIGLIATI
Relativamente ai voli, si consiglia di arrivare all’Aeroporto di Zaventem e non a
quello di Charleroi: dal primo, infatti, si raggiunge la città in breve e facilmente.

Relativamente agli alberghi, si consigliano quelli in prossimità della Stazione
Centrale e della Grand Place, evitando non solo Molenbeek e Anderlecht, ma anche
in generale le zone limitrofe alla centrale.

***
L’Ordine degli Avvocati di Pordenone è organizzatore soltanto delle
attività formative; agli Avvocati che parteciperanno al ciclo di visite
verranno riconosciuti 5 (cinque) 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 al Parlamento.

