
 

 

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 dei problemi di carattere 
giuridico attinenti all'immigrazione,  alla condizione del cittadino straniero e 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.  
www.asgi.it 
 
Senzaconfine è un’associazione sociale, culturale e politica senza fini di lucro, indipendente e 
apartitica con sede a Roma. Nasce nel 1989 con l’intento di operare per il pieno inserimento di 
immigrati, rifugiati e richiedenti asilo nella società italiana. Iscritta al Registro Nazionale degli 
enti che si occupano di immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e 
al Registro Regionale del Volontariato del Lazio, l’associazione offre consulenza ed assistenza 
socio-legale. Senzaconfine fa parte del Tavolo Nazionale Asilo; organizza il premio di laurea 
intitolato a Dino Frisullo, giornalista e difensore dei diritti umani e segretario dell’associazione, 
scomparso nel 2003. 
www.senzaconfine.org 
 
A Buon Diritto, fondata e presieduta da Luigi Manconi, nasce nel 2001 allo scopo di 
promuovere alcune questioni di grande rilievo pubblico, relative all'esercizio di diritti 
riconosciuti dal nostro ordinamento, ma non adeguatamente tutelati; o il cui riconoscimento 
viene messo in mora o contrastato o ritardato nei fatti.  L’ Associazione opera per diffondere 
presso l’opinione pubblica tali questioni e per contribuire a proiettarle sulla sfera politico-
parlamentare, al fine di perseguire effetti sul piano degli orientamenti collettivi e su quello 
dell’attività normativa. 
www.abuondiritto.it 
 
 
Per informazioni scrivere all'indirizzo mail convegnoprotezione2013@gmail.com 
Saranno riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 4 crediti 
formativi.  

 

 

 

 

 

Diritto di asilo e tutela 

giurisdizionale: temi e sviluppi 

Venerdì 18 ottobre 2013 

ore 9 - 13,30 

 

Provincia di Roma - Palazzo Valentini  

Sala Mons. Luigi Di Liegro 

Via IV Novembre 119/A - Roma 

! !

con il patrocinio della 

 

con il patrocinio della 

 



 09.00 Introduce e modera 

Sen. Luigi Manconi, Presidente della Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 

09.30 Presentazione del Rapporto Voci Sospese 

Dott.ssa Alessia Montuori, Presidente dell'Associazione 
Senzaconfine 

09.50 Il ruolo della giurisprudenza nella riforma delle decisioni delle 
 Commissioni Territoriali  

 Dott. Massimo Crescenzi, Presidente della 1° sezione Tribunale 
 civile di Roma 

10.10 Verso un sistema di asilo europeo? Contenuti e limiti del c.d. 
 “Pacchetto asilo UE”  

 Dott. Gianfranco Schiavone, Consiglio direttivo Asgi, 
 Associazione Studi  Giuridici sull’Immigrazione 

10.30 La protezione ai cittadini nigeriani 

 Dott.ssa Lucia Fanti, Consigliere della Corte d'Appello di 
 Roma 

10.50 Dibattito 

11.20 Pausa caffè  

11.40 L’Unione Europea e la procedura di infrazione nei 
 confronti dell’Italia 

 Avv. Salvatore Fachile, Consiglio direttivo Asgi, 
 Associazione Studi  Giuridici sull’Immigrazione 

12.00 Il diritto alla difesa del richiedente asilo  

 Avv. Lorenzo Trucco, Presidente Asgi, Associazione 
 Studi Giuridici sull’Immigrazione 

12.20 Il diritto del richiedente asilo al Patrocinio a spese dello 
 Stato  

 Avv. Mario Scialla, Consigliere dell'Ordine degli 
 Avvocati di Roma  

12.40 Il patrocinio a spese dello Stato: casistica e profili 
 normativi 

 Avv. Loredana Leo, Referente regione Lazio Asgi, 
 Associazione Studi  Giuridici sull’Immigrazione 

13.00 Dibattito 

13.30 Chiusura lavori 


