CORSO INTENSIVO DI AGGIORNAMENTO
PER OPERATORI LEGALI SPECIALIZZATI
NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

18 . 01 > 21. 01
2 0 1 7

ROMA

DESCRIZIONE

ARTICOLAZIONE

Il corso intensivo è destinato a un massimo di 50 operatori
legali e mira ad approfondire le principali novità normative
e giurisprudenziali in tema di diritto alla protezione internazionale e ai nuovi orientamenti dell’Unione europea (dal
c.d. accordo UE Turchia del marzo 2016 alle recentissime
proposte di riforma della Commissione europea in tema di
protezione internazionale).

Il corso intensivo inizierà il 18 gennaio 2017 e avrà termine
il 21 gennaio 2017 (28 ore di lezione in aula).

Il percorso formativo intende adottare una metodologia
improntata su una comunicazione non formale e altamente
partecipativa, con un largo spazio dedicato all’esame dei
casi pratici più emblematici e delle problematiche di maggiore interesse.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione A.S.G.I. a quanti avranno seguito almeno il 75% del
percorso formativo.

La durata complessiva sarà dunque di 4 giorni, per 8 ore
quotidiane, con inizio alle 9.30 e fine alle 18.30, salvo che
sabato 21 gennaio 2017, con inizio alle 9.30 e fine alle
13.30

E’ stato richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma il riconoscimento dei crediti formativi.

immagine di
Laura D ’Elia

Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza

PROGRAMMA
LE PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI ACCOGLIENZA DI ADULTI E DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

LE
RECENTI
POLITICHE
NORMATIVE
DELLA
UE:
DAL CONTRASTO AI C.D. MOVIMENTI SECONDARI ALLE VARIE TIPOLOGIE DI ACCORDI BILATERALI

18.01
2 0 1 7

19.01
2 0 1 7
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h 9.30 > 13.30
14.30 > 18.30

a cura di Loredana Leo, Anna Brambilla e
Cristina Laura Cecchini

		
I nuovi orientamenti in tema di accoglienza del richiedente asilo durante il giudizio in appello e cassazione.
L’effetto sospensivo in appello.
Le strategie di allargamento del sistema Sprar
Nuovi orientamenti in tema di allontanamento ingiustificato e revoca dell’accoglienza
Nuovi orientamenti in tema di domicilio, residenza, accesso alle prestazioni sociali e al lavoro
Prassi recenti e rimedi nelle procedure accelerate: inammissibilità, manifesta infondatezza, domanda reiterata e
altri ipotesi di procedure accelerate. Le conseguenze
per il ricorso giurisdizionale avverso l’eventuale diniego
della protezione
Il trattenimento dei richiedenti asilo come introdotto dal
d.lgs 142/2015: le ipotesi di trattenimento, la nozione di
rischio di fuga, la durata del trattenimento e la limitazione delle garanzie giurisdizionali. Orientamenti giurisprudenziali, profili di illegittimità e strategie di accesso alla
procedura
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h 9.30 > 13.30
14.30 > 18.30

a cura di Cristina L. Cecchini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari e Giulia Crescini

I nuovi indirizzi politici dell’Unione Europea: l’agenda europea sull’immigrazione e i suoi sviluppi. La progressiva chiusura delle frontiere, le procedure degli Hot spot, gli accordi bilaterali e il trattenimento
Il cd. contrasto ai movimenti secondari come nuova priorità della Commissione europea
La ricollocazione e il re-insediamento: lo stato di applicazione e le realistiche prospettive
Le proposte di riforma della Commissione europea: la
rifusione della Direttiva accoglienza
Le proposte di riforma della Commissione europea: il nuovo
Regolamento procedure (in luogo della Direttiva vigente)
Le proposte di riforma della Commissione europea: il nuovo
Regolamento qualifiche (in luogo della Direttiva vigente)
La recente politica europea e italiana in tema di accordi bilaterali: dal processo di Khartoum, al Migration compact fino ai nuovi accordi bilaterali: la forma, i principali
contenuti e i profili di illegittimità
Focus sull’accordo Italia-Sudan: contenuti e contrasto
con le norme italiane e della CEDU
Focus sul ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
contro il respingimento in Sudan
Gli accordi con la Turchia: la procedure di inammissibilità, le
nozioni di paese sicuro e paese di primo asilo
Focus sulle novità introdotte in Grecia per l’accesso alla
procedura e della loro “esportabilità” in Italia
Le pratiche di respingimento alle frontiere e di riammissione

IL REGOLAMENTO DI DUBLINO III: DISCIPLINA, NUOVI
ORIENTAMENTI
E
PROSPETTIVE
DI
RIFORMA
20.01
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h 9.30 > 13.30
14.30 > 18.30

a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini e
Salvatore Fachile

I criteri di competenza e i termini della procedura
Le garanzie e i diritti del richiedente asilo secondo il Regolamento Dublino III
Strategie di tutela del diritto al ricongiungimento dei minori stranieri non accompagnati ai familiari e parenti
La rilevanza delle ragioni umanitarie e della nozione di
paese sicuro
L’Ungheria e la Bulgaria come paesi non sicuri nella recente giurisprudenza del Consiglio di Stato
Esposizione di casi pratici

IL REGOLAMENTO DI DUBLINO III: IL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE ED IL NUOVO REGOLAMENTO
DUBLINO
IV.
ESERCITAZIONE
PRATICA
21.01
2 0 1 7
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h 9.30 > 13.30

a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini e
Salvatore Fachile

L’effetto sospensivo del ricorso nella normativa e nella
giurisprudenza: le prassi della P.A. e i rimedi avverso le
interpretazioni illegittime
La competenza del Tribunale Civile nel recente orientamento giurisprudenziale
La proposta della Commissione europea del nuovo regolamento Dublino IV: i rischi e le possibili conseguenze
sulle tutele del richiedente asilo
Esercitazione su casi pratici e rielaborazione condivisa

ISCRIZIONI

COMITATO SCIENTIFICO

Il costo per ciascun corsista è di 280 euro, da versare al
momento dell’iscrizione.

Il comitato scientifico è composto dai seguenti soci Asgi:
Cristina Laura Cecchini, Loredana Leo, Salvatore Fachile,
Giulia Crescini e Lucia Gennari

Per i soci ASGI il costo è di euro 230.
Responsabile scientifico: Salvatore Fachile
La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente
on-line entro le ore 12 del 12 gennaio 2017. E’ possibile
iscriversi dal 5 dicembre 2016.

I docenti saranno: Loredana Leo, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini, Anna Brambilla, Giulia Crescini e Lucia
Gennari

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 50 iscritti.
Il numero minimo è di 30 iscritti, in mancanza dei quali il corso non sarà avviato e le quote versate saranno prontamente restituite.
Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero
delle domande pervenute fosse superiore alla disponibilità
dei posti, si adotterà il criterio di priorità cronologica d’iscrizione.

SEDE e CONTATTI
Roma, Città dell’Altra Economia, Testaccio
Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo
formazione.roma@asgi.it

