
IL C.D. DECRETO LEGGE SALVINI 113/2018: LE RADICALI MODIFICHE DEL 
DIRITTO DI ASILO" 

IL CALENDARIO DEL CORSO

3 dicembre 2018  ore 9.30/ 13.30  ore 14.30/18.30

La abrogazione della protezione umanitaria, la nuova ipotesi di protezione speciale e il nuovo approccio al diritto di 

asilo costituzionale art. 10 comma 3 Cost. dopo il c.d. Decreto legge Salvini  113/2018

Loredana Leo, Antonello Ciervo, Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Lucia Gennari  e Salvatore Fachile 

 L’abrogazione della protezione umanitaria 

 Il regime transitorio applicabile ai titolari di protezione umanitaria ai richiedenti che avevano manifestato

o formalizzato prima dell’entrata in vigore del c.d. Decreto legge Salvini 113/2018

 Il regime transitorio applicabile ai richiedenti asilo già in fase di ricorso giurisdizionale prima dell’entrata

in vigore del c.d. Decreto legge Salvini 113/2018

 La natura giuridica e le caratteristiche della nuova protezione speciale: casistica e possibili interpretazioni

dell’art. 19 cmma 1 e comma 1.1 T.U.Immigr. La non convertibilità e le condizioni del rinnovo. 

 Le ipotesi (nuove e non) di permesso per “casi speciali” per esigenze di carattere umanitario: il rinnovo e

la conversione, il diritto a svolgere attività lavorativa.

 Focus:  il  nuovo  permesso  per  cure  mediche:  possibili  interpretazioni  e  analisi  della  pregressa

giurisprudenza. Convertibilità e diritti associati.

 I nuovi spazi immaginabili per il diritto di asilo costituzionale art. 10 comma 3 e la spendibilità in fase di

ricorso giurisdizionale. 

 I  permessi  di  soggiorno  per  i  “casi  speciali”  per  esigenze  di  carattere  umanitario:  il  procedimento

giurisdizionale in caso di diniego e revoca



4 dicembre 2018  ore 9.30/ 13.30  ore 14.30/18.30

Le nuove ipotesi di diniego e revoca e cessazione della protezione internazionale e di procedimento immediato 

introdotte dal c.d. Decreto legge Salvini  113/2018. Il diritto all’accoglienza dopo il ridimensionamento dello Spar

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

 Le  nuove  ipotesi  di  diniego  e  revoca  della  protezione  internazionale:  i  reati  rilevanti  e  i  profili  di

costituzionalità

 Le nuove ipotesi di cessazione della protezione internazionale 

 Il  nuovo  “procedimento  immediato”  e  le  conseguenze  giuridiche  in  caso  di  sottoposizione  a

procedimento penale o condanna non definitiva

 La competenza nei c.d. casi Dublino dopo l’introduzione delle nuove sezioni dell’Unità Dublino

 Il diritto all’accoglienza dopo il ridimensionamento dello Sprar: l’accoglienza dei richiedenti e le novità in

tema di revoca

 I profili di transitorietà del diritto all’accoglienza per i titolari della protezione umanitaria

 Le nuove categorie di soggetti che possono essere accolti nel sistema Sprar

 L’abrogazione del diritto all’iscrizione anagrafica: profili di  legittimità e possibili interazioni con i diritti

sanciti dalla legge Cirinnà

 La nuova ipotesi di esclusione alla liquidazione del compenso in caso di patrocinio a spese dello Stato

5 dicembre 2018  ore 9.30/ 13.30  ore 14.30/18.30 

Le nuove ipotesi di procedure accelerare, di procedure di frontiera e di trattenimento dei richiedenti asilo 

introdotte dal c.d. Decreto legge Salvini  113/2018. Il nuovo assetto della domanda reiterata. Novità in materia di 

trattenimento per i cittadini stranieri non richiedenti asilo

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

 La  nuova  ipotesi  di  trattenimento  del  richiedente  asilo  a  scopo  identificativo:  disciplina,  profili  di

legittimità e possibili scenari in frontiera.

 Le novità in tema di  convalida e trattenimento dei cittadini stranieri non richiedenti  asilo: disciplina,

profili di legittimità e possibili interazioni con l’approccio hotspot

 Tutte le nuove ipotesi di procedure accelerate e le conseguenza giuridiche in materia di garanzia per i

richiedenti: disciplina, profili di legittimità e possibili interazioni con l’approccio hotspot nelle frontiere

 Focus: la disciplina della domanda reiterata e reiterazione in fase di esecuzione della espulsione

 La nuova procedura di frontiera e il rapporto con le procedure accelerate


