SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA UIA
COMITATO ITALIANO
In collaborazione con

WEBINAR

IL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA NELLA
PROSPETTIVA DELL’AVVOCATO INTERNAZIONALISTA
6 aprile 2022
(Ore 15:00 – 18:00)
A margine del Corso biennale di alta formazione specialistica nel settore del “Diritto Internazionale” sul “Diritto del commercio internazionale”
http://www.uiacomitatoitaliano.org/scuola-alta-formazione/, la Scuola UIA organizza, in collaborazione con la Fondazione Forense di Firenze, un webinar gratuito ed aperto a tutti gli
avvocati con l’intento di approfondire i vari profili e le ricadute di natura giuridica derivanti dal conflitto Russia – Ucraina per l’avvocato che si trova ad operare in un contesto europeo ed
internazionale.
Nella relazione introduttiva, dopo una breve panoramica dei profili di diritto internazionale pubblico - caratterizzati dalla paralisi del Consiglio di sicurezza e da iniziative a livello
giudiziario davanti alla Corte europea dei diritti umani (con la Russia che ha annunciato il proprio recesso dal Consiglio d’Europa), alla Corte internazionale di giustizia (che ha portato
all’Ordinanza del 16 marzo 2022 assunta con il voto favorevole di 13 giudici, con 2 contrari, che intima alla Federazione Russa di sospendere con effetto immediato le operazioni militari
nel territorio dell’Ucraina) ed alla Corte penale internazionale dell’Aja per i crimini di genocidio, contro l’umanità, crimini di guerra e di aggressione, il Prof. Marrella approfondirà gli
effetti del conflitto sui vari profili di diritto internazionale privato e processuale (compresi quelli relativi agli arbitrati internazionali).
Seguirà la relazione del Prof. Greppi sulle norme del diritto internazionale convenzionale in materia di conflitti armati (il c.d. diritto internazionale umanitario), specificamente le 4
Convenzioni di Ginevra del 1949 a tutela di feriti, malati, prigionieri di guerra e civili in tempo di guerra, ed i successivi Protocolli. Altro profilo oggetto di approfondimento sono quelli del
diritto internazionale delle migrazioni che verranno trattati dal Prof Calamia, in primis con le misure emanate dall’ Unione europea e da altri paesi per l’accoglienza ai profughi con
l’attivazione del regime di protezione temporanea.
A seguire l’avv. Padoan affronterà il tema delle sanzioni economiche assunte dagli Stati Uniti d’America, dall’Unione europea e da altri Stati (in primis la Gran Bretagna), anche nel
contesto del G7, in molti casi già in vigore contro la Russia a partire dal 2014 a seguito dell’invasione e annessione della Crimea e del conflitto nel Donbass, che comprendono misure
restrittive sia settoriali (cioè relative a determinati prodotti, ad esempio quelli c.d. dual use) sia individuali (includenti il congelamento di beni e altre sanzioni individuali nei confronti di
esponenti del regime e di oligarchi sostenitori dello stesso); la chiusura dei cieli agli aeromobili di nazionalità russa; l’interruzione delle transazioni finanziarie con la Banca centrale russa;
la sospensione della diffusione dei media russi Sputnik e Russia Today; l’esclusione di alcune banche russe; il blocco dei finanziamenti del FMI e della Banca mondiale, etc.

PROGRAMMA
Ore 14:45

COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 15:00

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Avv. Cosimo Papini – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze
Avv. Carlo Mastellone – Direttore della Scuola di Alta Formazione Specialistica UIA

Relatore:

INTRODUZIONE GENERALE
Prof. Avv. Fabrizio Marrella – Ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;
Prorettore alle relazioni internazionali e cooperazione internazionale

Relatore:

IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE IN MATERIA DI CONFLITTI ARMATI
Prof. Avv. Edoardo Greppi - Ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università di Torino

Relatore:

PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELLE MIGRAZIONI: LA PROTEZIONE DELLE PERSONE IN FUGA DALL’UCRAINA
Prof. Avv. Simone Marinai - Associato presso l’Università di Pisa

Relatore:

LE SANZIONI ECONOMICHE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA
Avv. Marco Padovan - Foro di Milano

Ore 18:00

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura
di iscrizione.
Al
termine
della
procedura,
riceverà
una
mail
dall’indirizzo
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze)
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima
dell’orario di inizio del webinar.
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione)
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei

colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera
successivamente alla chiusura dell’incontro.
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa)
Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 4 crediti
formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così come
previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI
CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA
PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI FORMATIVI.

