
Il sIstema DublIno 
aD un anno Dall'entrata 

In vIgore 
Del nuovo regolamento

Venerdì 20 Marzo 2015 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Sala Vanvitelli, Avvocatura Generale dello Stato
via dei Portoghesi 12 - Roma

Con il supporto di  Con il supporto di  

L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione è nata 
nel 1990 e riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del di-
ritto e giuristi con uno specifico interesse professionale per le que-
stioni 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 euro-
peo. L’ASGI è impegnata inoltre nella formazione e aggiornamen-
to professionale di operatori pubblici e privati operanti nel settore 
dell’immigrazione mediante appositi corsi, seminari, convegni. 
www.asgi.it

Pe r  i n f o r m a z i on i  e d  i s c r i z i on i  s c r i v e r e  a l l ’ i n d i r i z z o  m a i l 
convegnodublino@gmail.com

Saranno riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma n. 5 crediti formativi. 



Programma

 8.30
regIstrazIone DeI PartecIPantI

 9.15 
InIzIo lavorI

PresentazIone Del rePort

Il sIstema DublIno e l’ItalIa: un raPPorto In bIlIco

moDera  
Nicola Grigion 
Giornalista esperto in tematiche legate al diritto dell ’immigrazione

Intervengono

Avv. Salvatore Fachile   
Consiglio direttivo AsGi

Il DIrItto aD un rIcorso effettIvo, Il DIrItto all’In-
formazIone e le altre garanzIe a tutela Del rIchIeDente

Avv. Loredana Leo   
Referente regione Lazio AsGi

Il sIstema DublIno e l’ItalIa: un raPPorto In bIlIco

Avv. Ilia Massarelli  
Avvocato presso l ’Avvocatura Generale dello stato

Dott. Franco Arzillo   
Magistrato presso il TAR Lazio

Il gIuDIce ammInIstratIvo ItalIano nel ‘sIstema DublIno’: 
ruolo e ProsPettIve

Dott.ssa Valeria Ferraris   
Università di Torino e Amapola Progetti

l’IDentIfIcazIone Del rIchIeDente asIlo: I lImItI InDerogabIlI 
e I raPPortI tra euroDac e le altre banche DatI

Dott. Gianfranco Schiavone
Consiglio direttivo AsGi

Il regolamento DublIno III e l’evoluzIone Del sIstema 
asIlo nella ue: una rIflessIone crItIca

Prefetto Mario Morcone*
Capo Dipartimento Libertà Civili e immigrazione

 13.00 
InIzIo DIbattIto

 13.30 
chIusura lavorI

*Intervento in attesa di conferma


