
17-20    2018
GENNAIO ROMA

PRIMA RICOGNIZIONE SULL’APPLICAZIONE DEL C.D. 

DECRETO MINNITI E SULLO STATO DEI LAVORI DELLA 

RIFORMA CEAS DELLA COMMISSIONE EUROPEA

corso intensivo di aggiornamento
per operatori legali specializzati

nel settore della protezione internazionale
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Il corso intensivo è destinato a un massimo di 50 operatori legali e mira ad ap-
profondire le principali novità normative e giurisprudenziali in tema protezione 
internazionale e protezione umanitaria, di modifiche alla procedura ed alla 
tutela giurisdizionale del richiedente asilo e di stato di avanzamento della pro-
posta dell’Unione Europea di modifica del Sistema Comune Europeo di Asilo. 

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

Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza 

Il corso inizierà il 17 gennaio 2018 e avrà termine il 20 gennaio 2018 (28 
ore di lezione in aula).

La durata complessiva sarà dunque di 4 giorni, per 8 ore quotidiane. 
L’orario è dalle 9.30 alle 18.30 ad eccezione di sabato 20 gennaio in cui si 
termina alle 13.30.

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

E’ stata fatta richiesta di accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli avvo-
cati di Roma ai fini della formazione professionale obbligatoria



PROGRAMMA

LA PROPOSTA DI RIFORMA CEAS (SISTEMA COMUNE EUROPEO DI ASILO)  E L’ATTUALE STATO 
DEI LAVORI. IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA FRONTIERA

LE PRIME APPLICAZIONE DEL C.D. DECRETO MINNITI: IL RICORSO AVVERSO IL DINIEGO DELLA 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE, L’IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE, IL NUOVO RITO PER I C.D. 
CASI DUBLINO E ALTRI PROFILI DI INTERESSE

h   9.30_13.30 / 14.30_18.30

h   9.30_13.30 / 14.30_18.30

a cura Salvatore Fachile, Loredana Leo, Francesco Ferri, Giulia Crescini, Cristina Laura 
Cecchini e Lucia Gennari 

a cura Leo, Cristina Laura Cecchini, Lucia Gennari, Antonello Ciervo e Giulia Crescini

• Panoramica della proposta di riforma CEAS 
• I principali contenuti della proposta di nuovo Regolamento Dublino: la proposta della Commissione 

UE e il testo votato dal Parlamento
• I principali contenuti della proposta di nuovo Regolamento procedure e lo stato dei lavori parla-

mentari nei c.d. compromessi
• Focus sulle procedure di frontiera, accelerate e di ammissibilità
• Il finanziamento delle nuove politiche di accordi bilaterali e di esternalizzazione della frontiera. I 

fondi italiani, l’EU trust fund, EFSD e fondo europeo di garanzia
• Focus sul finanziamento dell’accordo Italia-Libia: profili di illegittimità e strumenti di contrasto

• I principali contenuti del c.d. Decreto Minniti convertito in legge il 12.4.2017: la riduzione delle garanzie 
giurisdizionali in caso di diniego, la videoregistrazione, la notifica dei provvedimenti, i Centri di Perma-
nenza per i Rimpatri e i lavori socialmente utili. Lo stato di attuazione

• Focus sul nuovo ricorso art. 35 bis avverso il diniego della protezione internazionale
• Segue: Le questioni di legittimità costituzionali sollevate e sul ricorso in Cassazione avverso le decisioni 

in primo grado
• Segue: L’effetto sospensivo e il diritto all’accoglienza
• Focus sulla nuova procedure di impugnazione dei decreti di trasferimento in applicazione del Rego-

lamento Dublino III
• Segue: L’effetto sospensivo e il rapporto con i termini perentori per l’effettuazione del trasferimento
• Segue: La competenza territoriale
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• La protezione umanitaria nell’ordinamento italiano. Prassi e normativa
• Il riconoscimento della protezione umanitaria al di fuori della procedura di protezione internazionale
• La tutela giurisdizionale in materia di protezione umanitaria alla luce delle modifiche del c.d. decreto 

Minniti
• Focus sulla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di protezione umanitaria. La pro-

tezione umanitaria in caso di vulnerabilità, l’elemento dell’integrazione e il rischio povertà
• Diritti dei richiedenti e dei titolari: focus sul diritto all’iscrizione anagrafica.
• Diritti dei richiedenti e dei titolari: l’esenzione dal ticket. Prassi e novità giurisprudenziali

• L’attuale funzionamento di alcuni dei più importanti “hotspot”e delle pratiche di respingimento alla 
frontiera

• Focus sul c.d. blocco navale della rotta libica: modalità e profili di illegittimità
• I principali contenuti della legge 76/2016 (legge Cirinnà) e le possibili correlazioni con il diritto di asilo 

e il diritto dell’immigrazione
• La nuova giurisprudenza in tema di protezione internazionale in casi di violenza domestica 
• I contenuti del decreto correttivo al Decreto legislativo 142/15

PROGRAMMA

RICOGNIZIONE DELLE NUOVE PRASSI ILLEGITTIME DI OSTACOLO ALL’ACCESSO ALLA PRO-
CEDURA DI ASILO E DELLA NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI PROTEZIO-
NE INTERNAZIONALE

LA PROTEZIONE UMANITARIA, PROFILI CRITICI E LA RECENTE GIURISPRUDENZA IN MATERIA. I 
DIRITTI DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI TITOLARI DI PROTEZIONE

h   9.30_13.30 / 14.30_18.30

h   9.30_13.30 / 14.30_18.30

a cura Salvatore Fachile, Loredana Leo, Francesco Ferri, Giulia Crescini, Cristina Laura Cec-
chini e Lucia Gennari

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

Responsabili scientifici: Loredana Leo e Salvatore Fachile

I docenti saranno: Loredana Leo, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini, Giulia 
Crescini, Lucia Gennari, Francesco Ferri e Antonello CiervoC
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Il costo per ciascun corsista è di 280 euro, da versare al momento dell’iscrizione

Per i soci ASGI il costo è di euro 230

La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente on-line entro le ore 12 del 8 gennaio 
2018. E’ possibile iscriversi a partire dal 15 dicembre 2017.

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.

L’iscrizione si perfeziona inviando l’apposito modulo consultabile sul sito Asgi nella sezione “Forma-
zione” (www.asgi.it) compilato e corredato da un curriculum vitae e previo versamento della quota 
di iscrizione con la seguente causale: CorsoRM_2018_01 ad: ASGI Associazione per gli Studi 
Giuridici sull’Immigrazione.     
Codice IBAN IT12Q0521601000000000015928 presso il Credito Valtellinese.

Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute fosse superio-
re alla disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di priorità cronologica d’iscrizione in regola con 
il versamento della quota.

Roma, Città dell’Al-
tra Economia, Te-
staccio

Per informazioni è 
possibile scrivere al 
seguente indirizzo
f o r m a z i o n e .
roma@asgi.it
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