
Dato il carattere estremamente tecni-
co della giornata il seminario si rivol-
ge in particolare a  
 

 volontari dell’Associazione Avvo-
cati per Niente; 

 
 aspiranti volontari dell’ Associa-

zione avvocati per Niente; 
 

 avvocati; 
 

 magistrati; 
 

 operatori sociali volontari in am-
bito giuridico; 

 
 studenti di giurisprudenza; 

 
 praticanti avvocati; 

 
 operatori delle realtà sociali che 

si occupano di immigrazione 
 

 operatori del volontariato profes-
sionale giuridico delle altre realtà 
impegnate sul tema immigrazio-
ne e asilo. 

 

La sede del Seminario è raggiungibile 
con 

MM1 – rossa – 
fermate Duomo, San Babila 

MM3 – gialla 
fermata Duomo 

autobus 54, 61, 65, 73, 84 
tram 12, 20, 23, 27 

 

 
 

per informazioni 
Associazione Avvocati per Niente 

Telefono 3358129716 
info@avvocatiperniente.it 

 
 
 

Questa iniziativa è parte delle attività promosse dal 
Centro di servizio per il Volontariato per la provincia 
di Milano – Associazione CIESSEVI 
 
e, come previsto dalla legge 266/91, è possibile grazie 
al sostegno delle fondazioni di origine bancaria Cari-
plo, Banca del Monte di Lombardia, Monte dei Paschi 
di Siena. 

Per informazioni www.ciessevi.org, 
e-mail formazione@ciessevi.org 

  

 
 

LA NUOVA DISCIPLINA 
DELLE ESPULSIONI: 

 

ANALISI NORMATIVA E MODALI-
TÀ OPERATIVE ALLA LUCE DEL 
DL 241/O4 E DEL RECENTE SIN-
DACATO DI LEGITTIMITÀ COSTI-
TUZIONALE 
 
 
 
 

26 NOVEMBRE 2004 
 

9.00 – 14.00 
 

Sala Monsignor Bicchierai 
Caritas Ambrosiana 

via San Bernardino, 4 
Milano 



Alla luce delle modifiche e delle novi-

tà introdotte alla normativa relativa 

all’espulsione dei cittadini stranieri 

dal Decreto Legge 14 settembre 

2004, n 241 che recepisce i rilievi di 

legittimità costituzionale degli artt. 

13, commi 4, 5 e 5-bis e 14, comma 

5-quinquies del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286 sollevati dalla 

Consulta con le sentenze 222 e 223 

del 15 luglio 2004, il Seminario appa-

re come uno strumento utile per of-

frire ad avvocati e giuristi che opera-

no nelle varie realtà del privato socia-

le che si occupano della tematica im-

migrazione, l’opportunità di uno stu-

dio approfondito e di un’analisi delle 

ricadute pratiche che la nuova disci-

plina avrà sull’intera materia delle e-

spulsioni dei cittadini stranieri privi di 

un valido titolo di soggiorno in Italia. 

 

 
 
• Il testo del Decreto Legge 

241/04: contenuti, criticità, dub-
bi di legittimità costituzionale e i 
correttivi apportati nell’iter di 
conversione  
PAOLO BONETTI  
Docente di Istituzioni di Diritto 
Pubblico e Regionale Università 
degli Studi di Milano – Bicocca 

 
• Le nuove figure di reato introdot-

te dalla nuova normativa in ma-
teria di soggiorno degli stranieri 
ANNAMARIA GATTO  
Giudice ordinario del Tribunale di 
Milano 

 
• Il nuovo procedimento di conva-

lida dell’accompagnamento e del 
trattenimento: quale diritto di di-
fesa?  
FRANCESCO MAISTO  
Sostituto Procuratore Generale -  
Procura della Repubblica di Mila-
no 

 
 

 
 
• Cosa cambia nell’organizzazione 

degli uffici del Giudice di Pace al-
la luce delle nuove competenze 
in materia di immigrazione  
FRANCO PETRELLI  
Presidente Onorario dell’ Asso-
ciazione Nazionale dei Giudici di 
Pace  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA


