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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 minori stranieri non accom-
pagnati nel diritto dell’immigrazione e alla protezione internazionale, nonché nei nuovi 
orientamenti dell’Unione europea (dalle proposte di riforma del sistema asilo (CEAS) al 
recente aggiornamento dell’Agenda UE sull’immigrazione di marzo 2018).

Il percorso formativo intende adottare una metodologia improntata su una comuni-
cazione 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 6 giugno 2018 e avrà termine il 9 giugno 2018 
(28 ore di lezione in aula).

La durata complessiva sarà dunque di 4 giorni, per 8 ore quoti-
diane, con inizio alle 9.30 e fine alle 18.30, salvo che sabato 9 
giugno 2018, con inizio alle 9.30 e fine alle 13.30.

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



PROGRAMMA
QUADRO NORMATIVO E PRIME APPLICAZIONE NELLA PRASSI E NELLA GIURISPRUDENZA DEL-
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. LEGGE ZAMPA IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELL’ETÀ, 
ACCOGLIENZA E RIMPATRIO

I DIRITTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, IL DIRIT-
TO AL RICONGIUNGIMENTO NEL REGOLAMENTO DUBLINO, 
IL RILASCIO E LA CONVERSIONE DEL TITOLO DI SOGGIORNO

h   9.30_13.30 
14.30_18.30

h   9.30_13.30 
14.30_18.30

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

a cura di Elena Rozzi, Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini

• L’accertamento dell’età dei minori stranieri: limiti scien-
tifici e prassi applicative 

• La procedura di accertamento dell’età introdotta 
dal Dpcm 234/16: la procedura interdisciplinare e 
la tutela giurisdizionale. Applicabilità ai minori non 
vittime di tratta.

• Le garanzie sull’accertamento dell’età introdot-
te dalla c.d Legge Zampa approvata il 29 marzo 
2017 e modificata dal c.d. Decreto Correttivo del 
Dlgs 142/15: i rapporti con la procedura introdotta 
dal Dpcm 234/16.

• L’attivazione della procedura di accertamento 
dell’età: individuazione dei soggetti legittimati all’at-
tivazione

• Presentazione di un ricorso all’autorità giudiziaria 
teso all’attivazione da parte del minore della pro-

• Il trattamento dei minori stranieri accompagnati e soli alle frontiere: Focus su 

Bardonecchia

• La definizione di minore straniero non accompagnato nel Dlgs. 142/15 e 

nella c.d. Legge Zampa

• Il principio di antidiscriminazione e il diritto al pari trattamento

• La figura del tutore volontario e la promozione dell’affidamento nella c.d. 

Legge Zampa: opportunità e profili di criticità

cedura di attivazione in caso di errata identificazione 
come maggiorenne

• Le nuove norme in tema di indagini familiari, rimpatrio vo-
lontario divieto di respingimento ed esercizio dei poteri 
“tutoriali” della c.d. Legge Zampa

• Le norme in tema di prima e seconda accoglienza in-
trodotte dal D.L. 113/2016 e dalla c.d. Legge Zampa: 
problematicità e rischi

• L’opportunità e le modalità di segnalazione in caso di 
mancata o inadatta accoglienza

• Presentazione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo in via di urgenza per le condizioni di acco-
glienza dei minori stranieri non accompagnati richieden-
ti asilo

• Il trattamento dei minori stranieri accompagnati e soli 

alle frontiere: Focus su Lampedusa
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• Il diritto alla salute: il rilascio della tessera sanitaria in pre-
senza di un codice fiscale provvisorio e l’esenzione dalle 
spese sanitarie

• Il diritto al lavoro e allo studio del minore straniero non ac-
compagnato

• Il diritto all’iscrizione anagrafica (in particolare nei centri di 
prima accoglienza o in assenza di passaporto)

• L’uso dello strumento dell’esame del DNA: limiti e prassi ille-
gittime

• Il diritto all’assistenza legale del minore straniero non ac-
compagnato

• Il diritto al ricongiungimento dei minori nel Regolamento Du-
blino III

• Strategie di tutela del diritto al ricongiungimento dei minori 

QUADRO NORMATIVO E PRIME APPLICAZIONE NELLA PRASSI E NELLA GIURISPRUDENZA DELLE NOVITÀ 
INTRODOTTE DAL C.D. DECRETO MINNITI E LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
VITTIME DI TRATTA O SFRUTTAMENTO

a cura di Loredana Leo, Antonello Ciervo Salvatore Fachile e Lucia Gennari

• I principali contenuti del c.d. Decreto Minniti convertito in 
legge il 12.4.2017: la riduzione delle garanzie giurisdi-
zionali in caso di diniego, la notifica dei provvedimenti, i 
Centri di Permanenza per i Rimpatri e i lavori socialmente 
utili

• Applicabilità del c.d. Decreto Minniti ai minori stranieri 

h   9.30_13.30 
14.30_18.30
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non accompagnati alla luce del c.d. Decreto correttivo 
del Dlds 142/15: esclusione, limiti e problematiche

• La tratta di esseri umani e la riduzione in schiavitù come 
ipotesi di persecuzione meritevoli di riconoscimento del-
lo status di rifugiato: i presupposti oggettivi e soggettivi 
richiesti dalla normativa; riscontro nelle nuove linee gui-

stranieri ai familiari e parenti
• Presentazione di un caso di ricongiungimento: oneri e tem-

pistica
• Il rilascio del permesso di soggiorno durante la minore età: 

tempistica e possesso del passaporto
• La richiesta e il rilascio del parere per la conversione del 

permesso al raggiungimento della maggiore età: le linee 
guida della Direzione Generale del 24 febbraio 2017

• Il rilascio del permesso di soggiorno per richiedente asilo: 
strategie di conciliabilità con il percorso del minore non 
richiedente asilo

• Presentazione di un ricorso avverso il diniego di conver-
sione per mancato rilascio del permesso di soggiorno du-
rante la minore età 



LE RECENTI POLITICHE NORMATIVE DELLA UE: I PROFILI ATTINENTI AI MINORI STRANIERI NON ACCOM-
PAGNATI NELLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO DI DUBLINO, REGOLAMENTO PROCEDURE E DIRETTIVA 
ACCOGLIENZA. LA STRATEGIA UE DEGLI ACCORDI BILATERALI E LE RIPERCUSSIONI SUI MINORI

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

• I nuovi indirizzi politici dell’Unione Europea: l’agenda eu-
ropea sull’immigrazione (aggiornamento di marzo 2018) 
e i suoi sviluppi. La progressiva chiusura delle frontiere, 
le procedure degli Hot spot, gli accordi bilaterali e il 
trattenimento

• L’esperienza greca sui minori non accompagnati e sulle 
altre categorie di vulnerabili: ancora una volta un labo-
ratorio per l’UE

• La proposta della Commissione europea del nuovo re-
golamento Dublino IV: la riduzione delle garanzie a fa-
vore del minore straniero non accompagnato

• Le novità in tema di accesso alla procedura di prote-

h   9.30_13.30 
14.30_18.30
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da dell’Unhcr del 2017/18
• La collaborazione del “sistema art. 18” nelle fasi di identi-

ficazione e accoglienza delle vittime di tratta e riduzione 
in schiavitù e nella fase di valutazione della richiesta di 
protezione internazionale: l’accesso al programma unico 
comma 3 bis dell’Art. 18 T.U.Imm., l’accoglienza nel c.d. 

sistema antitratta, i protocolli con la Prefetture, con gli 
Sprar e con le Commissioni Territoriali. Gli altri strumenti 
ipotizzabili e la loro sostenibilità economica

• Presupposti e requisiti per il rilascio del permesso di sog-
giorno art. 18 comma 6 T.U.Imm a favore dei cittadini stra-
nieri anche maggiorenni inseriti nel circuito penale

zione internazionale da parte del minore straniero non 
accompagnato: le procedure di frontiera, accelerate e 
di ammissibilità

• Le novità in tema di accoglienza del minore straniero non 
accompagnato

• La recente politica europea e italiana in tema di ac-
cordi bilaterali. Dal processo di Khartoum, al Migration 
compact fino ai  nuovi accordi bilaterali: le ripercussioni 
sui minori stranieri non accompagnati

• Focus sull’accordo Italia-Libia: contenuti e contrasto con 
le norme italiane e della CEDU



ISCRIZIONI
Il costo per ciascun corsista è di 280 euro, da versare 
al momento dell’iscrizione telematica.
Per i soci ASGI e per i soci Spazi Circolari il costo è di 
euro 230

La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente 
on-line, inviando un’ e-mail a spazicircolari@gmail.com, en-
tro le ore 12 del 26 maggio 2018. E’ possibile iscriversi a 
partire dal 26 Aprile 2018.

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 50 iscritti.
Il numero minimo è di 30 iscritti, in mancanza dei quali il cor-
so non sarà avviato e le quote versate saranno prontamen-
te 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’i-
scrizione.

COMITATO SCIENTIFICO

SEDE e CONTATTI

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

Responsabile scientifico: Salvatore Fachile

I docenti saranno: Loredana Leo, Elena Rozzi, Antonello 
Ciervo, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini, Giulia 
Crescini e Lucia Gennari.

Roma, Città dell’Altra Economia, Testaccio

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo 
formazione.roma@asgi.it
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