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Spett.le Ordini degli Avvocati 
in Sicilia 

 
 

   
LORO SEDI 

 
 

Siracusa, 18 Aprile 2017 
 

 
Illustre Presidente,  
 

sono lieto di presentarLe il Siracusa Institute's International Defence Counsel Training 
Programme, che beneficia dell'importante partenariato della Scuola Superiore 
dell'Avvocatura. 

Questo programma è il primo specificamente progettato per Avvocati internazionalisti che 
si occupano di casi relativi a crimini internazionali innanzi alle giurisdizioni nazionali e 
internazionali, e di casi relativi a reati di natura transnazionale quali il riciclaggio, la 
criminalità organizzata, i grossi traffici ed il cybercrime.  Il Programma comprende vari 
moduli di formazione sulla giurisprudenza dei tribunali internazionali, sugli elementi 
procedurali dei procedimenti internazionali, e sugli aspetti sostanziali e procedurali della 
cooperazione giudiziaria in materia penale nei casi relativi a crimini internazionali o 
transnazionali. 

Il programma ha ricevuto il sostegno dell’Association Internationale des Avocats (UIA), 
dell’Association internationale de Droit Pénal (AIDP), dell’International Criminal Justice 
Consortium (ICJC), e della Scuola Superiore dell’Avvocatura (SSA) che ha riconosciuto al 
Corso intitolato Fundamentals on Defence Rights before International Courts, che si 
terrà fra il 15 ed il 19 maggio presso la sede dell'Istituto Internazionale di Siracusa, 20 
crediti formativi, di cui 3 nella materia deontologica

 

.  Siamo lieti di sottolineare che 
l'Istituto Internazionale di Siracusa e la SSA hanno stilato un protocollo di cooperazione 
che vedrà l'organizzazione di altri eventi formativi dedicati ad Avvocati internazionalisti, e 
in questo contesto la SSA ha deliberato il riconoscimento dei crediti formativi per tutti i 
corsi del Programma. 



 

 
 
 

 

Il Programma ha il patronato di un’Accademia di giuristi ed esperti di fama mondiale, che 
svolgono anche la funzione di docenti nei vari corsi del Programma oltre che di consulenti 
accademici. Ci pregiamo di avere fra i nostri formatori funzionari e pratici di particolare 
prestigio, quali ad esempio la Presidente della Corte penale internazionale, l'ex-Presidente 
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, o il Direttore dell'Ufficio legale del Fondo 
monetario internazionale che parleranno nei nostri corsi di maggio e luglio. I corsi  si 
terranno in lingua inglese, il programma di quello di maggio è qui allegato.  

Le spese di registrazione previste alla registrazione al Corso di Maggio ammontano ad € 
1400, tuttavia allo scopo di rafforzare  il legame tra l’Istituto e gli Ordini degli Avvocati in 
Sicilia, si è voluto concedere la tariffa speciale di € 250,00 a 3  Avvocati, o praticanti, di 
ciascun ordine della Regione lasciando ai singoli Presidenti  la facoltà di designarli. 

Dettagli sul Programma, sulla sua Accademia, ed il calendario dei corsi di formazione sono 
consultabili al sito 
web: http://internationaldefencecounsel.siracusainstitute.org/cms/index.php 

Ci auguriamo che gli Avvocati afferenti al Vs. Ordine  possano partecipare attivamente. 
Per ogni ulteriore delucidazione, siamo a Vs. disposizione all'indirizzo email: 

idc@siracusainstitute.org, o al numero 0931.414515. 

 
Un collegiale saluto, e attendiamo di accogliere i Vs. Avvocati a Siracusa, Patrimonio 
mondiale UNESCO, che quest'anno celebra i 2750 anni dalla propria fondazione con un 
calendario ricco di eventi culturali! 

Molti Cordiali  Saluti 

 
 
 
 
 

 

Jean-Francois THONY, Presidente Siracusa Institute . 
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