
 
 

                      
 
 
 

Protezione internazionale: le procedure 
ed il contenzioso alla luce del decreto 

legislativo 
di recepimento delle direttive UE 2013/33 e 

2013/32 
Corso per avvocati, operatori della PA e terzo settore, in due intere giornate 

organizzato da  
Studio immigrazione srl 

Viterbo, 2 e 9 ottobre 2015 • 9,30/17,30 
 
 

Partecipazione: 
• in aula presso la sede di Studio immigrazione 

• a distanza in diretta WebTV su : www.formazionewebtv.it
- gruppo presso lo Studio legale (minimo tre avvocati) o altra sede 

- individuale. 
 

Accreditato dal CNF: 8 crediti 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMA GIORNATA 

Il sistema della protezione internazionale 
e gli strumenti di difesa nella fase dell’accoglienza 

2 ottobre 2015 – 9,30/17,30 
Introduce e coordina Paolo Morozzo della Rocca 

 
PRIMA SESSIONE - 9,30/13,30 
 
Paolo Morozzo della Rocca, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
L’evoluzione del sistema della protezione internazionale nella legislazione italiana 
ed europea 
- L’evoluzione legislativa ed il contesto di riferimento dalla Costituzione (1948) alla legge Martelli (1990) - La 
natura giuridica e la condizione dello straniero titolare del diritto d’asilo costituzionale - L’applicazione della 
Convenzione di Ginevra nell’ordinamento italiano 
- L’evoluzione legislativa e il contesto di riferimento dalla legge Martelli alla fine degli anni ’90: lento recupero 
del ritardo strutturale - Le emergenze dei primi anni ’90: dall’instabilità nei Balcani alla crisi somala  
- Il sistema italiano delle misure straordinarie di accoglienza 
- L’evoluzione della normativa italiana ed europea tra i primi anni novanta ed il duemila - L’armonizzazione 
delle politiche d’asilo in Europa 
- Il dispositivo nazionale in materia d’asilo e di protezione internazionale: la legge n. 189/2002 (Bossi Fini), il 
sistema e gli ulteriori sviluppi - L’evoluzione della normativa europea e le ricadute sulla realtà italiana 

 
Teresa De Vito, Ministero dell’interno, Ufficio legislativo 
L’accesso alla procedura e l’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale 
alla luce del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/33/UE del 
26.6.2013 
- Il quadro normativo comunitario e nazionale 
- La revisione del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
- Programmazione e coordinamento degli interventi di accoglienza 
- Il sistema di accoglienza territoriale 
- I presupposti del trattenimento del richiedente protezione internazionale 
- L’accoglienza dei minori non accompagnati 
- Accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e al lavoro 
- La revoca delle condizioni di accoglienza 

 
Andrea Pecoraro, avvocato (UNHCR) 
Profili operativi della fase di accesso alla procedura: presentazione della domanda, 
identificazione, Eurodac, le nuove disposizioni sul trattenimento dei richiedenti la 
protezione internazionale 
- Accesso alla procedura per la determinazione della protezione internazionale: identificazione e modello C3 
- Il trattenimento dei richiedenti la protezione internazionale: condizioni normative e prassi applicative 
- Linee guida sui criteri e gli standard applicabili relativamente alla detenzione dei richiedenti asilo e sulle 
misure alternative alla detenzione dell’UNHCR, 2012 

 

Maria Vittoria Pontieri, Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione 
Il “sistema Dublino” e la determinazione dello Stato membro competente 
- La nascita 
- Le funzioni e i principi generali del Sistema Dublino 
- La presa e la ripresa in carico 
- Le garanzie procedurali 
- I criteri per la determinazione dello Stato responsabile 
- Gli obblighi dello Stato membro competente 
- Dublinet 

 



Discussione 
 
SECONDA SESSIONE - 14,30/17,30 
 
Marco Ferrero, avvocato in Padova 
Elementi, strategie e tecniche di difesa nella fase di accesso alla procedura e 
dell’accoglienza - Prova pratica di redazione di un ricorso 
- L’assistenza legale nell’accesso alla procedura alla luce del decreto legislativo di recepimento della 
direttiva 2013/33/UE del 26.6.2013 
- Respingimento e divieto di espulsioni collettive 
- Aspetti operativi: interpretariato, traduzione degli atti e patrocinio a spese delle Stato 
- La difesa delle persone vulnerabili e dei minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale: 
tecniche di comunicazione ed aspetti giuridici 
- Prova pratica di impostazione di un ricorso giurisdizionale (solo avvocati) 

 
Salvatore Fachile, avvocato in Roma 
Dublino: la difesa contro le decisioni di trasferimento - Prova pratica di redazione di 
un ricorso 
- Il nuovo Regolamento Dublino III: i principali profili innovativi nella recente giurisprudenza italiana 
- Il diritto al ricorso effettivo: l'effetto sospensivo automatico 
- Il diritto all'informazione e al colloquio personale 
- Il caso dei “paesi non sicuri” 
- Il rispetto dei termini procedurali e le conseguenze 
- La c.d. clausola umanitaria 
- Prova pratica di impostazione di un ricorso giurisdizionale (prova pratica) 

 
Discussione 

 

 

SECONDA GIORNATA 

Il riconoscimento della protezione internazionale e le connessioni con le 
procedure di protezione delle vittime di tratta e di altre forme di violenza 

9 ottobre 2015 – 9,30/17,30 
Introduce e coordina Raffaele Miele 

 
PRIMA SESSIONE - 9,30/13,30 
 
Michela Signorini, Commissione nazionale asilo 
La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali 
- La Commissione nazionale per il diritto d’asilo 
- Cenni storici 
- Composizione, nomina e competenze 
- Le Commissioni territoriali per il diritto d'asilo 
- Cenni storici 
- Composizione, nomina e articolazione territoriale 
- Le competenze 

 
Fabrizio Gallo, presidente della Commissione territoriale asilo di Crotone 
La procedura, i mezzi di prova (COI), la valutazione, la decisione ed il riesame 
- Aspetti procedurali 
- L’avvio della procedura 
- Minori non accompagnati richiedenti asilo, tutore e svolgimento della procedura 
- Esame prioritario 



- L’audizione 
- Ulteriore strumenti istruttori 
- L’onere della prova ed il beneficio del dubbio 
- Country of origin information (COI). Rilevanza e strumenti 
- La decisione 
- I ricorsi giurisdizionali 
- I rinnovi 
Requisiti per l’inclusione 
- Status di rifugiato 
- Protezione sussidiaria 
- Protezione umanitaria 

 
Marina Andreotti, v. dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Milano 
Esecuzione dei provvedimenti della Commissione territoriale e condizione giuridica 
dello straniero 
- Le decisioni della Commissione territoriale: il sistema VESTANET 
- La notifica dei provvedimenti 
- I permessi di soggiorno rilasciati a seguito della decisione della Commissione territoriale: durata, 
caratteristiche, rinnovo 
- Il documento di viaggio e il titolo di viaggio: presupposti per il rilascio 
- Il ricorso avverso le decisioni della Commissione territoriale 
- L’inespellibilità del richiedente asilo nelle diverse fasi del procedimento amministrativo volto al 
riconoscimento dello status 
- Diritti e doveri del richiedente prima e dopo la decisione della Commissione territoriale 
- La conversione del permesso di soggiorno rilasciato a seguito della decisione della Commissione 
territoriale e il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo 

 
Simona Moscarelli, avvocato (OIM) 
Le vittime della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento lavorativo e le 
connessioni con la procedura asilo 
- Il fenomeno della tratta degli esseri umani – cenni generali e di contesto 
- La direttiva 2011/36 UE ed il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di recepimento 
- Peculiarità paesi di origine – il caso Nigeria 
- L'individuazione della vittima di tratta (indicatori e procedure di intervista) 
- La richiesta del PDS art. 18 – percorso sociale o giudiziario 
- Le facoltà del permesso di soggiorno art. 18 
- Il trasferimento della vittima di tratta in strutture specializzate 
- Vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo (esempi e casi pratici) 
- Applicazione ed estensione dell’art. 18 ai casi di sfruttamento lavorativo 
- Collaborazione con l'autorità giudiziaria (DDA e DNA) e le forze dell'ordine e sottoscrizione di protocolli 
operativi con le Commissioni territoriali asilo 

 
Discussione 
 
SECONDA SESSIONE - 14,30/17,30 
 
Luigi Migliaccio, avvocato in Napoli 
La difesa contro i provvedimenti della Commissione e del Questore - Prova pratica 
di redazione di un ricorso 
- Cenni sull’istituto della protezione internazionale e sui provvedimenti delle Commissioni Territoriali e della 
Questura 
- Rimedi giurisdizionali: giurisdizione, competenza, legittimazione attiva e passiva, termini, modalità, 
procedure e questioni relative al patrocinio a spese dello Stato 
- Trattazione di un caso pratico, che si affronterà analizzando la giurisprudenza pertinente e fornendo rilievi 
critici e consigli 
- Prova pratica di impostazione di un ricorso giurisdizionale (solo avvocati) 

 
Ilaria Boiano, avvocato in Roma 



La difesa delle vittime della tratta e dello sfruttamento lavorativo in ambito 
amministrativo, civile e penale - Prova pratica di redazione di un ricorso 
- Approccio e tecniche di comunicazione del difensore della vittima di tratta 
- Profili penali: fattispecie di reato, assistenza legale alle vittime di tratta e di violenza di genere secondo i 
principi stabiliti dalle direttive 36/2011/UE, 29/2012/UE e dal d.lgs. 24/2014 
- Questioni operative: richiesta, parere del PM, le problematiche relative all’identificazione del minore, la 
richiesta dell’indennizzo 
- Casistica di ricorsi avverso il diniego e la revoca del permesso di soggiorno per le vittime di tratta (art.18 
d.lgs. 
286/1998) e del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (art. 18 bis d.lgs. 286/1998) 
- Accesso delle vittime di violenza di genere (compresa la tratta) alla protezione internazionale: ricorso al 
tribunale civile avverso il diniego della commissione territoriale. 
- Prova pratica di impostazione di una richiesta di parere al rilascio di permesso di soggiorno (solo avvocati) 

 

Discussione e chiusura del corso 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE 

A) in aula presso la sede di Studio immigrazione (massimo dieci iscritti): € 250,00 più IVA (la 
quota comprende la colazione di lavoro in entrambe le giornate); richiesta di iscrizione con email a 
direzione@formazionewebtv.it 
B) formazione di gruppo a distanza presso lo Studio legale (minimo tre avvocati): € 125,00 più 
IVA a testa, escluso il titolare dello Studio legale ospitante, o suo delegato, che partecipa a titolo 
gratuito; iscrizione on line 
C) partecipazione individuale a distanza: € 250,00 più iva; iscrizione on line 
Sconto del 30% per gli abbonati alla rivista immigrazione.it 
 
Modalità di verifica della presenza per il riconoscimento dei crediti formativi (AVVOCATI) 
A) in aula presso la sede di Studio immigrazione: registro firme entrata/uscita 
B) gruppo presso lo studio legale: registro firme entrata/uscita tenuto dal titolare dello studio legale 
o suo delegato 
C) individuale: due domande a sorpresa con risposta multipla ogni ora di lezione (verifica valida 
con una risposta corretta/ora) e quattro prove pratiche (verifica valida con due risposte corrette su 
quattro in ciascuna prova) 
Per tutte e tre le modalità, il rilascio dei crediti formativi è subordinato alla presenza all’80% delle 
lezioni (11 ore e 20 minuti su 14 ore complessive). 
 
 

Modalità di verifica della presenza per il rilascio dell’attestato di partecipazione (operatori e 
PA) 
Verifica della connessione ed eventuali altri adempimenti richiesti dall’Ente 
 
 
Info 
Dott.ssa Manuella Miele 
direzione@formazionewebtv.it 
Studio immigrazione srl 
Via Marconi, 10 
01100 Viterbo 
Tel 0761 092025 /55 
fax 0761 228033 

 

www.formazionewebtv.it 


