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03.05.2012
Formazione ASGI - La condizione giuridica dello straniero nel diritto italiano ed
europeo
 
 
Ciclo di incontri formativi per avvocati,  praticanti ed operatori del diritto 
3 maggio – 8 giugno 2012 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha disposto  l’accreditamento del ciclo di
incontri con l' inserimento nel programma di formazione continua per avvocati e praticanti
legali, e la conseguente attribuibilità dei crediti formativi pari a 20 CREDITI  totali.

Sede del corso : Aula Magna - Facoltà Valdese di Teologia - Via Pietro Cossa, 40 (accanto a
Piazza Cavour, zona Prati)

Il Programma 

Giovedì 3 maggio  2012 ore 15.00 – 19.00
Problematiche riguardanti i rinnovi dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi
terzi non membri dell’Unione europea
Relatore: Avv. Marco Paggi, del Foro di Padova
Tipologie di visti e di permessi di soggiorno; Durata dei permessi di soggiorno. Attività
consentite dai permessi di soggiorno; Rinnovo, rifiuto e revoca del permesso di soggiorno;
Conversione del permesso di soggiorno; Disciplina del lavoro subordinato ed autonomo del
cittadino straniero; Il permesso di soggiorno di lungo periodo; tutele giurisdizionali.
 
Venerdì 11 maggio 2012  ore 09.00 -13.00 
Minori e famiglie nel diritto dell’immigrazione
Relatrice: Avv. Anna Cattaruzzi, del Foro di Udine
Riunificazione familiare: ricongiungimenti e permessi di soggiorno per motivi familiari; La
condizione giuridica dei minori stranieri; Il matrimonio del cittadino straniero; Cenni sulla
giurisdizione e la legge applicabile in materia di divorzio dei cittadini stranieri; La condizione dei
minori non accompagnati.

Giovedì 17 maggio 2012 ore 15.00 – 19.00
Disciplina delle espulsioni e dei trattenimenti del cittadino straniero (aspetti penali e
amministrativi) 
Relatore: Avv. Guido Savio, del Foro di Torino
Normativa europea e normativa nazionale in materia di espulsioni e trattenimento dello
straniero; Tipologia e natura giuridica dei provvedimenti espulsivi dello straniero; Espulsione
amministrativa per irregolarità del soggiorno: Espulsione come misura di sicurezza in caso di
condanna penale; L’espulsione come misura alternativa alla detenzione; L’espulsione per motivi
di sicurezza nazionale; Limiti all’espulsione; Effetti del provvedimento espulsivo; Modalità di
esecuzione dell’espulsione e tutele giurisdizionali; Il trattenimento dello straniero espulso o
respinto; Profili penalistici legati all’ingresso e alla permanenza irregolari e all’esecuzione
dell’espulsione dello straniero.

Venerdì 25 maggio 2012 ore 09.00 – 13.00
Il diritto d’asilo e alla protezione internazionale
Relatore: Avv. Salvatore Fachile, del Foro di Mistretta
Profili costituzionali, di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea dell’asilo, dello
status dei rifugiati e della protezione internazionale; Procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale; L’accesso alla procedura e la determinazione dello Stato competente
per l’esame della domanda di protezione internazionale (Regolamento Dublino II); Il
trattenimento dei richiedenti asilo; Rimedi giurisdizionali avverso il diniego al riconoscimento
della protezione internazionale; Revoca e cessazione della protezione internazionale

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
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Venerdì 8 giugno 2012 ore 09.00 - 13.00
La condizione giuridica dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea (comunitari)
e dei loro familiari
Relatrice: Avv. Giulia Perin, del Foro di Padova
La normativa dell’Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini di Paesi membri
UE e dei loro familiari e la sua attuazione in Italia; Il soggiorno di breve durata e di lunga
durata del cittadino dell’Unione europea; Libera circolazione e diritto alla non discriminazione
del cittadino dell’Unione; La cittadinanza europea; L’allontanamento del cittadino dell’Unione
europea.

Modalità d’iscrizione
Il ciclo di incontri si rivolge prioritariamente agli avvocati e consulenti legali, agli operatori della
Pubblica Amministrazione e alla rete locale dei servizi pubblici e convenzionati per i cittadini
immigrati, ai rappresentanti delle associazioni di volontariato.

Le quote di partecipazione agli incontri di formazione, comprensive di I.V.A., sono le
seguenti:
50 € per i soci ASGI, i praticanti, gli studenti e operatori del volontariato sociale o 70 € per i
non soci liberi professionisti, per ciascun incontro;
200 € per i soci ASGI, i praticanti, gli studenti e gli operatori del volontariato sociale o 280 € per
i non soci liberi professionisti, per l’intero ciclo di incontri.

Per iscriversi agli incontri, è necessario compilare la scheda di partecipazione on line e inviare a 
formazione@asgi.it o al n. di fax.: 040368463 copia della ricevuta attestante il versamento
della quota di partecipazione mediante bonifico sul c/c bancario intestato ad ASGI presso il
CREDITO VALTELLINESE, 
IBAN: IT12Q0521601000000000015928 
L ’ammissione al corso di formazione viene effettuata fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni : formazione@asgi.it - 040/368463

I relatori del corso

Avv. Marco Paggi
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna. E’ iscritto
all’Albo degli Avvocati del Foro di Padova ed esercita la professione dal 1989, occupandosi
prevalentemente di consulenza e patrocinio in giudizio in materia di diritto del lavoro e di diritto
degli stranieri e dei richiedenti asilo. Membro del Comitato di redazione della rivista “Diritto,
Immigrazione e Cittadinanza”, ha svolto consulenza anche a favore di organizzazioni sindacali
ed enti locali, e svolge attività didattica al Master di studi interculturali dell’Università di Padova.

Avv. Anna Cattaruzzi
Avvocato del Foro di Udine, da una decina di anni si occupa di diritto dell'immigrazione con
particolare attenzione alle problematiche connesse al diritto all'unità familiare, alla condizione
della donna e dei minori stranieri in Italia, alle problematicità della famiglia transnazionale.
Relatrice e docente in corsi di studio ed approfondimento delle tematiche giuridiche in materia
di immigrazione. 

Avv. Guido Savio
Esercita la professione di avvocato a Torino ove è iscritto al locale consiglio dell’Ordine dal
1986.
Specializzato in diritto amministrativo e penale dell’immigrazione, ha una vasta e pluriennale
esperienza nel campo della formazione rivolta ad operatori del diritto ed universitari. 
Ha partecipato alla stesura di numerosi volumi dedicati al diritto penale dell’immigrazione
pubblicati da prestigiose case editrici (UTET, Giappichelli, Maggioli,…) . Fa parte del Comitato di
redazione della rivista “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”.

Avv. Salvatore Fachile
Esercita la professione di avvocato a Roma, ove da anni si occupa di diritto dell’immigrazione e
diritto minorile, con particolare riguardo alla protezione internazionale, all’antidiscriminazione,
alla tratta degli esseri umani e ai minori non accompagnati. Ha all’attivo diverse pubblicazioni e
collabora come docente per diversi master universitari e corsi di formazione di settore. 

Avv. Giulia Perin
Laureata in giurisprudenza all’Università di Padova, ha conseguito il dottorato di ricerca
all’Università di Trento in libertà fondamentali nel diritto amministrativo e costituzionale
comparato e comunitario. Svolge l’attività professionale di avvocato a Padova e ha
un’esperienza pluriennale nel diritto dell’immigrazione con particolare riferimento alla normativa
dell’Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. in materia di libera
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circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari . È stata consulente dell’UNHCR sulla questione
dell’apolidia in Italia.

 

Avvertenze legali e condizioni d'uso  Costruzione del sito  Redazione  Mappa del sito
 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=24&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=25&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=26&l=it

