
 

      

 

Incontri formativi di introduzione al Common 
Law con viaggio di studio presso le Corti Inglesi. 

                 



       
Programma 

Novembre 2019 - Gennaio 2020 
 

La Camera Civile e la Camera Penale degli Avvocati di Pordenone, 
organizzano una serie di incontri informativi di taglio pratico per fornire ai 
Colleghi una serie di informazioni di base sul diritto e sulla procedura inglese. 
I 4  incontri, strutturati secondo il sistema del Workshop ed impostati sul 
dibattito, avranno luogo presso la Sala BCC in Via Mazzini n° 47/d a Pordenone 
e si terranno il  4 e 25 Novembre, il 9 Dicembre ed il 13 gennaio.  

Tali incontri saranno finalizzati alla preparazione ad un viaggio di studio 
a Londra che si terrà dal 17 al 21 di Gennaio 2020.  I temi trattati saranno i 
seguenti: 

• Il Common Law, questo sconosciuto - Brevi cenni sulle differenze pratiche ed 
operative con il sistema di civil law. 

 

• Il sistema penale inglese e le principali differenze con quello italiano.  

 

• Diritto inglese o britannico ? : le diverse giurisdizioni del Regno Unito. 
 

• La professione legale nel Regno Unito. Vi e’ ancora un senso nella separazione 
tra avvocati e procuratori? 

 

• Brexit: opportunità o tragedia? Le dirette implicazioni per gli avvocati italiani. 
 

• Il sistema costituzionale britannico. Ci sarà ancora un trono dopo Elisabetta II ? 
 

• Il problema Irlanda: una convivenza (im)possibile tra  Good Friday Agreement, i 
Troubles ed il ruolo di Stormont. Con la Scozia alla finestra.  

Contestualmente agli incontri e a seguito di accordo con Mediateca 
Pordenone/ Cinemazero, verranno organizzate, secondo le esigenze degli 
iscritti, delle proiezioni (in lingua originale con sottotitoli in italiano) di 
pellicole attinenti agli argomenti trattati e comunque relative al sistema 
giuridico e processuale inglese. A fine visione verrà organizzato un dibattito 
sulle tematiche affrontate e gli aspetti processuali. 

Il programma di massima prevede le seguenti pellicole: 



 

• The Children Act (Richard Eyre, 2018) 

• A Fish called Wanda (Charles Chricton, 1988) 

• Dance with a stranger (Mike Newell, 1985) 

• In the name of the father (Jim Sheridan, 1994). 

N.B. : in ottemperanza alla normativa sul Diritto d’Autore, Mediateca chiede il 
pagamento di un biglietto, per quanto simbolico, dovuto per le proiezioni destinate ad un 
pubblico superiore alle tre persone.  

TALI INCONTRI SONO IN FASE DI ACCREDITAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE . 

 

Viaggio formativo 
A conclusione degli incontri, nel mese di Gennaio, verrà organizzato un 

viaggio alla Londra “legale” secondo il seguente programma: 

Venerdi 17 gennaio 2020 da Venezia Marco Polo con volo British 
Airways 0595 alle ore 20.20 con arrivo a Londra GATWICK alle 21.35 

Trasferimento con mezzi pubblici presso l’Hotel Novotel Canary Wharf. 

Sabato 18 gennaio 2020 - La Londra politica - Visita del quartiere di 
Westminster. Downing Street, Whitehall e la zona dei Ministeri. In tarda 
mattinata, accesso al Parlamento con visita guidata alla Camera dei Comuni e 
alla Camera dei Lord. La visita comprenderà le gallerie e le famose “lobby”.  A 
seguire pranzo a Buffet sul terrazzo parlamentare sul Tamigi, da dove si gode 
una vista esclusiva, normalmente ammessa ai soli parlamentari. 

Nel pomeriggio, visita alla National Gallery per un breve omaggio alla 
Vergine delle Rocce, in occasione del cinquecentenario di Da Vinci.  Alle 19 
appuntamento al Courthouse Hotel (19/21 Great Marlborough Street, Soho)  per 
l’aperitivo. L’hotel ha sede nei locali dell’antico Tribunale penale 
“Marlborough Street Magistrates Court”, con annesse le celle, dove sono stati 
detenuti vari personaggi famosi, da Oscar Wilde a Keith Richards dei Rolling 
Stones, Christine Keeler del famoso Scandalo Profumo degli anni ’60, il pittore 
Francis Bacon e Johnny Rotten dei Sex Pistols. Berremo una pinta all’interno 
delle  celle di detenzione. 

Serata libera. 



Domenica 19 Gennaio 2020- Alle 11, presso il bar panoramico del 27° 
piano dell’albergo ove soggiorneremo, incontro con Michael Nathanson, 
avvocato inglese e Cavaliere della Repubblica Italiana con storico ruolo nei 
rapporti tra Italia e Regno Unito, che ci racconterà la sua lunga esperienza di 
legale italo-britannico.  

Pomeriggio libero con possibilità di una visita storica alla Tower of 
London per visitare i luoghi delle esecuzioni capitali ed ammirare i gioielli 
della Corona, al meridiano di Greenwich o semplicemente dedicarsi ai 
mercatini e allo shopping o a un giro di pub storici nella zona di Jack lo 
Squartatore. 

Lunedì 20 Gennaio 2020- Visita guidata alle Royal Courts of Justice con 
tour guidato comprendente le aule udienze e le gallerie storiche. 

Passeggiata nelle Inns of Court,  il quartiere dove hanno sede i 
Barristers, con spiegazione della storia della professione legale in Inghilterra 
nel corso dei secoli.  

Trasferimento all’Old Bailey, il piu’ importante  Tribunale Penale della 
giurisdizione inglese con visita guidata. 

Incontro alla Law Society, l’organo piu’ o meno equivalente al nostro 
CNF e COA ed incontro con il responsabile dei rapporti internazionali 
dell’avvocatura inglese. 

Serata libera. 

Martedì  21 Gennaio 2020 - Visita ad una  Magistrates Court, sede 
giudiziaria penale analoga ad una nostra Pretura/Gdp,  e partecipazione ad 
un’udienza. Ritrovo alle 13.30 e partenza per l’aeroporto per il volo di rientro 
alle 16.40 con volo Easyjet da London Gatwick ed arrivo a Venezia Marco Polo 
alle ore 19.45. 

************** 

I posti sono limitati a 20.  

Il prezzo indicativo per i servizi di viaggio e’ il seguente: 

 € 100,00 per il biglietto aereo. Si consiglia di acquistare il biglietto 
autonomamente, facendo attenzione che, alle 20.20, British 
Airways offre anche un volo per Londra Heathrow. Essendo 



 

suggeribile viaggiare tutti insieme il volo consigliato e’ quello per 
l’aeroporto di GATWICK, piu’ comodo per raggiungere la zona di 
Canary Wharf, ove e’ ubicato l’albergo. 

 € 350,00 a persona per la sistemazione alberghiera per quattro notti 
con colazione in camera doppia (supplemento di € 300,00 per la 
singola). 

 € 35 circa per il pranzo in Parlamento (facoltativo) 

 € 15 circa per il noleggio della sala per l’incontro di domenica 19. 

 € 30 circa per il costo della guida nella giornata di lunedi. 

I prezzi possono cambiare a causa dell’oscillazione dei tassi di cambio e 
soprattutto in merito alle tariffe aeree (prima si prenota il volo, meno costa). 
Il prezzo definitivo verrà comunque comunicato alla chiusura delle iscrizioni, 
sulla base del numero raggiunto di iscritti. 

E’ essenziale comunicare la propria manifestazione di interesse entro il 5 
ottobre 2019 inviando una mail a francesco.furlan@avvocatofurlan.eu ed 
allegando una copia scannerizzata del proprio documento di identità (per la 
necessaria comunicazione ai servizi di sicurezza del Parlamento e delle Corti). 

Per la prenotazione alberghiera e’ necessario precisare la propria scelta 
in merito alla doppia o alla singola e dovranno essere versati € 150,00 di caparra 
non rimborsabile.  

 

Per gli incontri a Londra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone ha riconosciuto di nr 10 crediti complessivi per il viaggio, di cui 3 
in deontologia e 7 in diritto internazionale. 
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