
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI IN DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine con la collaborazione dell’Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione (A.S.G.I.) ha organizzato il corso di Formazione in diritto 
dell’immigrazione. 
 

P r o g r a m m a 
 

30/09/2005 Immigrazione e condizione giuridica dello straniero in 
Italia. 
L’ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri in 
Italia. Evoluzione della normativa interna. 
Il diritto dell’unità familiare e la tutela dei minori 
stranieri. 
La condizione giuridica dello straniero in Italia. 
Profili costituzionali e disciplina legislativa: le modifiche 
del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs.286/96) a 
partire dalla L.189/2002 e il regolamento di attuazione 
D.R.P.334/04. 
La disciplina dei flussi d’ingresso: visti e permessi di 
soggiorno. 
L’ingresso e il soggiorno per motivi familiari. 
I minori stranieri in Italia: giurisprudenza e prassi alla luce 
dell’attuale normativa 

Relatore: 
avv. Nazzarena Zorzella 
avvocato a Bologna 

07/10/2005 L’allontanamento dello straniero dal territorio 
nazionale. 
La disciplina dell’espulsione. 
L’accompagnamento alla  frontiera e il trattenimento 
presso il Centro di permanenza temporanea. 
L’udienza di convalida. 
Le nuove figure di reato per mancata ottemperanza 
all’ordine di allontanamento e per reingresso successivo 
all’espulsione. Favoreggiamento all’immigrazione 
clandestina e assunzione di lavoratore extracomunitario 
privo di permesso di soggiorno. Profili sostanziali e 
processuali alla luce della più recente giurisprudenza in 
materia. 

Relatore: 
avv. Guido Savio 
avvocato a Torino 

14/10/2005 Il diritto d’asilo e la protezione umanitaria. 
L’ingresso e il soggiorno per motivi umanitari. 
La nuova procedura per il riconoscimento dello status di 
rifugiato: la legge 189/2002 e il regolamento di attuazione 
D.P.R. 303/2004. le commissioni territoriali per il 
riconoscimento dello status di rifugiato e i Centri di 
Identificazione. 
La condizione giuridica dello straniero richiedente asilo e 
del rifugiato. 
La tutela giurisdizionale. 

Relatore: 
avv. Daniela Consoli 
avvocato in Firenze 

 
Il sottoscritto avvocato ………………………………………………. 
Con Studio in ……………………………… 
Comunica la propria iscrizione al sopra descritto corso di aggiornamento. 
 
Data,                                                  FIRMA ………………………………………………… 


