
Scheda d’iscrizione 

La quota di partecipazione al corso di formazione  è 
fissata in 270 € per i soci ASGI e 300 € per i non soci.  

Le quote sono comprensive del vitto e pernottamento 
(pensione completa) presso la Casa di Ospitalità 
Nazareno di Spoleto, in Via Interna delle Mura, 23 (tel. 
0743-224344; www.casanazareno.it)  

Ai partecipanti verrà messo a disposizione  materiale 
informativo e giurisprudenziale relativo ai temi del 
corso. 

Per iscriversi al seminario, inviare l’allegata scheda di 
partecipazione, debitamente compilata, al seguente 
indirizzo mail : 

walter.citti@asgi.it 

A.S.G.I. – Ufficio di Trieste, Viale XX Settembre 
16  34125 Trieste (tel.-fax. 040 368463) 

entro e non oltre il 20 settembre 2007 unitamente a 
copia della ricevuta attestante il versamento della quota 
di partecipazione mediante bonifico sul conto bancario    
intestato all’  ASGI n. 15928 ABI 01025 CAB 01015 
presso l’Istituto bancario San Paolo Agenzia 15 - 
Torino 

L’ammissione alla partecipazione al corso di 
formazione viene effettuata fino all’esaurimento dei 
posti disponibili. 

 

 

 

 

L'Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'Immigrazione è nata nel 1990 e riunisce avvocati, 
docenti universitari, operatori del diritto e giuristi con 
uno specifico interesse professionale per le questioni 
giuridiche connesse all'immigrazione. 

L'ASGI  si propone, tra l’altro, di promuovere 
l'informazione, la documentazione e lo studio di 
problemi di carattere giuridico attinenti 
all'immigrazione,  alla condizione dello straniero, alla 
disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano, 
nonché di  promuovere le stesse attività con 
riferimento alle politiche di armonizzazione delle 
normative in materia di immigrazione ed asilo a livello 
europeo. 

L’ASGI è impegnata inoltre nella formazione e 
aggiornamento professionale di operatori pubblici e 
privati operanti nel settore dell'immigrazione mediante 
appositi corsi, seminari, convegni. 

L’ASGI pubblica assieme a Magistratura Democratica  
la rivista “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, edita 
dall’editore Franco Angeli. 

Per informazioni   

Sedi organizzative  

Trieste, viale XX Settembre, 16  – 34125 

Tel/Fax: 040/368463 - walter.citti@asgi.it 

Udine, Via Aquileia, 22 – 33100 

Tel. Fax.: 0432/507115  e-mail: info@asgi.it 

 

Sede legale : Torino, via Gerdil n.7 - 10100 

Tel. /Fax  011/436.91.58. e-mail: segreteria@asgi.it 

 

Corso di formazione 

 

 

 

 IL DIRITTO DEGLI 
STRANIERI  
 IN ITALIA: 

Novità, questioni aperte e 
 prospettive di riforma 

 

 

Venerdì 5 Ottobre - Domenica 7 
Ottobre 2007 
 
 
 
SPOLETO 
Casa di Ospitalità Nazareno 
Via Interna delle Mura, 23 
Tel. 0743 224344 
www.casanazareno.it 

 
 



Venerdì 5 ottobre 2007 ore 15.00 
Apertura dei lavori  

Introduzione dell’avv. Lorenzo Trucco, del Foro di Torino, 

Presidente ASGI: 

L’incertezza del diritto, la debolezza delle tutele. La 

condizione giuridica del cittadino migrante tra novità 

legislative, questioni aperte e aspettative di riforma. 

I Sessione ore 16.00 

L’ingresso ed il soggiorno dello straniero per motivi di 

lavoro. 

La disciplina dell’ingresso e del soggiorno in Italia e le problematiche connesse 

al rinnovo, al rifiuto e alla revoca dei permessi di soggiorno. Il permesso di 

soggiorno CE per residenti di lunga durata. Tutela giurisdizionale, casistica ed 

analisi della giurisprudenza. Le deroghe alle ipotesi di espulsione e di diniego di 

rinnovo del permesso di soggiorno introdotte dal D.lgs. n°5/07.  

Relazione dell’Avv. Marco Paggi, del Foro di Padova, ASGI 

Ore 17.30 gruppi di lavoro e workshop: 

a) La giurisprudenza e la casistica in materia di rinnovi dei pds (a cura 
dell’avv. Massimo Pastore, del Foro di Torino, ASGI) 
 

b) La tratta ed i fenomeni di grave sfruttamento in ambito lavorativo. Le 
fattispecie, l’applicabilità alle stesse dell’art. 18, la giurisprudenza e i 
disegni di legge in materia (a cura dell’Avv.  Francesca Nicodemi, 
del Foro di Firenze, ASGI) 

 
c) Le deroghe all’espulsione e al diniego del permesso di soggiorno dopo il 

d.lgs. n.05/07 (a cura dell’Avv. Marco Paggi) 
 
d) Il soggiorno dei cittadini comunitari (a cura dell’Avv. Giulia Perin, 

del Foro di Padova,   ASGI) 

 

Ore. 19.30 Sospensione dei lavori 

Sabato  6 ottobre 2007 ore 9.00  

II sessione 

Famiglie immigrate, ricongiungimento familiare  e 

tutela dei minori 

L’applicazione del d.lgs. n. 5/2007 e la casistica giurisprudenziale in 

materia di ricongiungimento familiare. La disciplina dei minori 

stranieri: strumenti di tutela e casistica giurisprudenziale. Diritto 

internazionale privato delle persone e della famiglia: legge applicabile e 

giurisdizione competente.  

Relazione dell’avv. Nazzarena Zorzella, del Foro di Bologna, 

ASGI 

Relazione della Prof.ssa Roberta Clerici, ordinario di diritto 

internazionale privato dell’Università di Milano. 

Ore 11.30 gruppi di lavoro e workshop: 

a) La riunificazione familiare. Procedure e questioni in 
materia di visti e pds per motivi di famiglia (a cura 
dell’avv. Nazzarena Zorzella) 

b) Minori non accompagnati e pds a tutela dei minori (casistica 
e giurisprudenza)  

a) Famiglie immigrate, diversità culturali e pluralità di sistemi 
giuridici (a cura della Prof. Roberta Clerici) 

 

ore 13.00 Sospensione dei lavori  

Ore 14.30 Ripresa dei lavori 

III sessione 

Respingimenti, espulsioni, allontanamenti, 

trattenimenti, tutele giurisdizionali e norme penali 

sull’immigrazione illegale 

La disciplina del respingimento alla frontiera e le diverse tipologie di 

espulsione . Rapporti tra diniego del permesso di soggiorno ed 

espulsione. Il riparto di giurisdizione. L’accompagnamento alla 

frontiera, l’ordine del questore ed il trattenimento nei centri di 

permanenza temporanea: profili costituzionali e forme di tutela . I reati 

“tipici” dello straniero. Aspetti di natura sostanziale e processuale. 

Casistica ed analisi della giurisprudenza 

Relazione dell’Avv. Guido Savio, del Foro di Torino, ASGI 

 Relazione dell’Avv. Maurizio Cossa, del Foro di Torino, 

ASGI 

Ore 17.30 gruppi di lavoro e workshop 

Ore 19.30 Sospensione dei lavori 

Domenica 7 ottobre ore 9.00 

IV Sessione 

La tutela giuridica contro le discriminazioni per motivi 

etnico-razziali e religiosi 

L’azione in materia di discriminazione ed il recepimento delle direttive CE n. 

2000/43 e 2000/78. L’onere della prova  in giudizio e gli strumenti della 

prova . Casistica ed analisi della giurisprudenza. 

Relazione dell’Avv. Elisa Favè, del Foro di Verona, ASGI 

Precetti e uso di simboli religiosi e discriminazioni nel mondo del lavoro tra 

norme generali e contrattazione collettiva.  

Relazione del Dott. Antonello de Oto, ricercatore  di diritto 

ecclesiastico all’Università di Bologna 

Ore 11.30 gruppi di lavoro e workshop: 

a) La casistica e la giurisprudenza in materia civile (a cura 
dell’Avv. Daniela Consoli, del Foro di Firenze, ASGI) 

b) La casistica e la  giurisprudenza in materia penale (a cura del 
dott. Alessandro Maiorca, ASGI- Progetto Leader) 

c) L’onere della prova e gli strumenti della prova (test situazionali, 
dati statistici,…) (a cura del dott. Walter Citti, ASGI- 
Progetto Leader) 

 

ore 13.00 Chiusura dei lavori 



Allegato: 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 IL DIRITTO DEGLI STRANIERI IN ITALIA: 
Novità, questioni aperte e prospettive di riforma 
 
SPOLETO 
 
Venerdì 5 Ottobre - Domenica 7 Ottobre 2007 

 

Nome  

Cognome  

Ente/Organizzazione/Associazione/Studio 

Legale 

 

Recapito(citta’, indirizzo)  

Tel/fax  

Cell  

Email  

Socio ASGI        □ SI □  NO 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 sulla privacy, i dati 

personali acquisiti con la presente scheda vengono trattati in forma 

cartacea, informatica e telematica dai promotori dell’iniziativa  ai soli 

fini della tematica in oggetto. 

Data  ___________         Firma _________________ 

 


