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PRESENTAZIONE 

 

 

Corso sulla protezione internazionale dello straniero in Italia 

 

Il corso promosso dall’A.S.G.I. (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) 

Sezione Toscana, in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze, e con il sostegno di Magistratura Democratica, è rivolto a tutti i colleghi che, 

interessati alla materia della protezione internazionale, ne intendano approfondire la conoscenza. 

Nei quattro incontri previsti verranno infatti trattate le tematiche principali collegate al 

riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria, il 

riconoscimento dell’asilo costituzionale (ex art. 10, comma 3, Cost.) e la protezione temporanea. 

 

In tal senso verranno esaminate le varie forme di protezione internazionale attraverso lo 

studio delle fonti di diritto internazionale, comunitario e nazionale, per poi esaminare la procedura e 

le decisioni amministrative relative alle domanda di protezione internazionale, con esame infine dei 

rimedi giurisdizionali contro le decisioni amministrative: il corso si concluderà quindi con 

un’esercitazione pratica. 

 

Gli incontri avranno la durata di tre ore ciascuno, nel primo pomeriggio di quattro lunedì 

consecutivi in modo di far conciliare, temporalmente, attività professionale e formazione. 

Le lezioni saranno tenute da docente universitari, magistrati e avvocati esperti della materia, 

ma anche da funzionari della pubblica amministrazione che si occupano delle relative procedure 

amministrative. 

Gli argomenti individuati verranno trattati partendo in primo luogo dall’esame delle fonti di 

diritto sostanziale per poi esaminare gli aspetti processuali connessi, la giurisprudenza di 

riferimento e, particolarmente, la prassi amministrativa sviluppatasi. 

Il corso anche per la scelta dei docenti, magistrati ed avvocati, ma particolarmente per le 

modalità prescelte, avrà un taglio prevalentemente pratico, con un’analisi della normativa sempre 

con riferimento alla casistica pratica oggetto dell’attività dei colleghi. 

Obiettivo del corso è di fornire ai colleghi una piena conoscenza della materia, sia con 

riferimento alle molteplici novità normative, sia per quegli aspetti pratici (presentazione/esame della 

domanda di protezione internazionale, rimedi giurisdizionali) che in modo più immediato incidono 

sulla tutela giuridica dei richiedenti la protezione internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

Lunedì, 12 ottobre 2009 

 

Le varie forme di protezione internazionale 
Esame delle fonti di diritto internazionale, comunitario e nazionale. 

Esame delle principali problematiche. 

 

Adelina Adinolfi  Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Firenze 

Cecilia Corsi  Professore Straordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di 

Scienze politiche, Università di Firenze 

Maria Acierno   Magistrato dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione 

 

 

Lunedì, 19 ottobre 2009 

 

Domanda di protezione internazionale, procedura e decisione amministrativa 
Esame delle fonti di diritto internazionale, comunitario e nazionale. 

Esame della prassi amministrativa. 

Esame delle principali problematiche. 

 

Gianfranco Schiavone Membro del direttivo ASGI nazionale 

Livio Neri   Avvocato del Foro di Milano, ASGI Sezione Lombardia 

Cristina Franchini  Componente UNHCR della Commissione territoriale di Siracusa per il 

riconoscimento della protezione internazionale 

 

 

Lunedì, 26 ottobre 2009 

 

Rimedi giurisdizionali contro la decisione amministrativa 
Esame delle fonti di diritto internazionale, comunitario e nazionale. 

Esame della giurisprudenza. 

Esame delle principali problematiche. 

 

Andrea Proto Pisani  Professore Ordinario di Diritto processuale civile, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Firenze 

Isabella Mariani  Magistrato del Tribunale Civile di Firenze 

Simonetta Furlan  Avvocato del Foro di Firenze, ASGI Sezione Toscana 

 

 

Lunedì, 2 novembre 2009 

 

Esercitazione 
Ricorso contro una decisione amministrativa di diniego della protezione internazionale a uno 

straniero; discussione dei casi oggetto dell'esercitazione. 

 

Andrea Proto Pisani  Professore Ordinario di Diritto processuale civile, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Firenze 

Simonetta Furlan  Avvocato del Foro di Firenze, ASGI Sezione Toscana 

Angela Nozzi    Avvocato del Foro di Firenze, ASGI Sezione Toscana 



Informazioni generali 

 

Sede del Corso: 

Auditorium al Duomo (Via de’ Cerretani, 54/r) 

Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

Verranno accettate le prime 80 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della 

Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 

www.fondazioneforensefirenze.it 
o richiesta alla Segreteria Organizzativa:  

Promo Leader Service Congressi Srl 

Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze 

Tel. 055 2462.1 – Fax 055 2462270 

e-mail: fff@promoleader.com 

 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta 
accettazione o meno della domanda di partecipazione. 
 

Quote d’iscrizione: 

€ 180,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti 

€ 120,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti 

di età inferiore a 35 anni (non compiuti alla data dell’ultimo modulo) 

 

La quota comprende la partecipazione ai lavori, l’attestato di frequenza e il materiale 

didattico di riferimento (ove disponibile). 

 

Attestato di frequenza: 

L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria, solo su richiesta, in occasione 

dell’ultimo modulo del Corso. 

 

Crediti formativi: 

La partecipazione al Corso consente l'attribuzione dei crediti formativi di cui al 

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio dell'Ordine di Firenze, 

in ragione di un credito per ogni ora di effettiva frequenza. 
 

 

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

Palazzo Buontalenti 

Via Cavour, 57 - 50121 Firenze 

Tel. 055 470874 - 055 483406 - Fax 055 461400 

E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Promo Leader Service Congressi S.r.l. 

Via della Mattonaia, 17 

50121 Firenze 

Tel.. 055 2462.1 – 055 2462244 

Fax: 055 2462.270 

E-mail: ffff@promoleader.com 

www.promoleader.com 
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