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DESCRIZIONE 

ARTICOLAZIONE

Il corso intensivo è destinato a un massimo di 70 avvocati e operatori legali e mira ad 
approfondire le principali novità normative introdotte dal c.d. Decreto legge Salvini 
113/2018 (convertito con la l. 132/2018) in tema di protezione internazionale e le 
correlative prime applicazioni amministrative e giurisprudenziali.

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 l‘8 maggio 2019 e avrà termine il 10 maggio 
2019 (24 ore di lezione in aula).

La durata complessiva sarà dunque di 3 giorni, per 8 ore quoti-
diane, con inizio alle 9.30 e fine alle 18.30.

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



ISCRIZIONI

l costo per ciascun corsista è di 240 euro, da versare dopo aver compilato il modulo online al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7kGneWvD-X6AsdGSSxMFmkpakfsjAlZQT4u3QoBgc2wRVGg/viewform 
 

Per i soci Spazi Circolari il costo è di euro 200.
IBAN intestato a Spazi Circolari: IT86F0617503273000000624580

Per i soci ASGI  il costo è di euro 200.
IBAN intestato ad ASGI: IT12Z0760101000000088535737

Per chi NON è socio di ASGI o Spazi Circolari il costo è di euro 240
IBAN intestato a Spazi Circolari: IT86F0617503273000000624580

Successivamente al pagamento è gradito l’invio della ricevuta dell’avvenuto pagamento all’indirizzo formazione.roma@asgi.it

La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente on-line, inviando una e-mail a formazione.roma@asgi.it, entro 
le ore 12 del 4 maggio 2019. E’ possibile iscriversi a partire dal 2 aprile 2019.

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 70 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.

COMITATO SCIENTIFICO
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, Antonello Ciervo, Salva-
tore Fachile, Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini , Fran-
cesco Ferri e Lucia Gennari.

SEDE e CONTATTI
Roma, Città dell’Altra Economia, Testaccio

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



PROGRAMMA
L’ABROGAZIONE DELLA PROTEZIONE UMANITARIA, L’APPLICAZIONE NON RETROATTIVA DELLA NORMA, IL 
NUOVO APPROCCIO AL DIRITTO DI ASILO COSTITUZIONALE ART. 10 COMMA 3 COST. E LE NUOVE FIGURE 
DI PERMESSI SPECIALI E PROTEZIONE SPECIALE

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

 ･ L’abrogazione della protezione umanitaria e la irretroat-
tività della norma nel recente orientamento della Corte 
di Cassazione.

 ･ La facoltà di presentare riesame alla Commissione Ter-
ritoriale

 ･ Il principio di irretroattività applicabile ai richiedenti asilo 
che avevano manifestato o formalizzato prima dell’en-
trata in vigore del c.d. Decreto legge Salvini 113/2018

 ･ Il principio di irretroattività applicabile ai richiedenti asilo 
già in fase di ricorso giurisdizionale prima dell’entrata in 
vigore del c.d. Decreto legge Salvini 113/2018

 ･ Il principio di irretroattività applicabile ai titolari di prote-
zione umanitaria in fase di rinnovo del titolo prima dell’en-
trata in vigore del c.d. Decreto legge Salvini 113/2018

 ･ Prime applicazioni del nuovo istituto della “protezione 
speciale” 

 ･ Focus: il nuovo permesso per cure mediche: le prime ap-
plicazioni e i principali dubbi in tema di convertibilità. 

 ･ La conversione del permesso di soggiorno per motivi 
umanitari: è convertibile in motivi di attesa occupazione 
o di residenza elettiva o in casi di tirocinio formativo?

 ･ La competenza della Commissione Territoriale in caso 
di rinnovo/conversione di rinnovo che coinvolge anche 
motivi nuovi relativi alla protezione internazionale.

 ･ La competenza del Tribunale civile investito di un dinie-
go di conversione del permesso per motivi umanitari

 ･ I nuovi spazi immaginabili per il diritto di asilo costituzio-
nale art. 10 comma 3 e l’eventuale spendibilità in fase 
di ricorso giurisdizionale: è esercitabile direttamente in 
giudizio senza una previa richiesta amministrativa? E’ ipo-
tizzabile la tutela cautela d’urgenza ex art. 700 c.p.c? A 
che tipo di protezione si avrebbe accesso in caso di 
accoglimento?

 ･ I permessi di soggiorno per i “casi speciali” per esigenze 
di carattere umanitario: il procedimento giurisdizionale in 
caso di diniego e revoca
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LE NUOVE IPOTESI DI DINIEGO E REVOCA E CESSAZIONE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI PRO-
CEDIMENTO IMMEDIATO INTRODOTTE DAL C.D. DECRETO LEGGE SALVINI  113/2018. 
IL DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA DOPO IL RIDIMENSIONAMENTO DELLO SPRAR

 a cura di 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 interna-

zionale 

 ･ La nuova pronuncia della Corte di Giustizia in tema di 

pericolosità sociale idonea ad escludere il cittadino stra-

niero dalla protezione internazionale 

 ･ Il nuovo “procedimento immediato” e le conseguenze giu-

ridiche 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 tito-

lari della protezione umanitaria

 ･ Le nuove categorie di soggetti che possono essere ac-

colti nel sistema Sprar: focus sui titolari di un permesso per 

motivi di salite e sui neomaggiorenni che fuoriescono dal 

circuito penale

 ･ La illegittimità delle proroghe ai CAS con i nuovi parametri 

del Capitolato di appalto del 2018

 ･ L’abrogazione del diritto all’iscrizione anagrafica: il nuovo 

orientamento del Tribunale di Firenze. Verso un supera-

mento del divieto di iscrizione anagrafica?

 ･ L’apertura di un conto corrente del richiedente asilo: limiti 

e illegittimi rifiuti

 ･ Il diritto del richiedente asilo all’iscrizione al Servizio Sa-

nitario Nazionale e il più generale diritto a non essere 

discriminato nell’accesso ai servizi. 
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DOMANDE REITERATE. LE NUOVE IPOTESI DI PROCEDURE ACCELERATE, DI 
PROCEDURE DI FRONTIERA E DI TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI ASILO.
NOVITÀ IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PER I CITTADINI STRANIERI NON RICHIEDENTI ASILO

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

• Analisi delle novità introdotte in tema di domanda reite-
rata e prime applicazioni

• Focus: la domanda reiterata in fase di esecuzione: con-
trarietà alla Direttiva UE e analisi di una questione pre-
giudiziale alla Corte di Giustizia UE

• Le possibili strategie in tema di domanda reiterate: l’ac-
cesso alla procedura e i contenuti degli elementi nuovi 
attinenti alle esigenze di protezione internazionale 

• 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 cit-
tadini stranieri non richiedenti asilo: disciplina, profili di 

legittimità e possibili interazioni con l’approccio hotspot
• La nozione di luoghi idonei al trattenimento e prima ap-

plicazioni da parte delle Forze dell’Ordine e dei giudici 
di Pace

• Tutte le nuove ipotesi di procedure accelerate e le con-
seguenza giuridiche in materia di garanzia per i richie-
denti: disciplina, profili di legittimità e possibili interazioni 
con l’approccio hotspot nelle frontiere

• Focus sulla manifesta infondatezza: i nuovi profili giuridici, 
i dubbi di legittimità e le prime prassi applicative

• La nuova procedura di frontiera e il rapporto con le 
procedure accelerate: scenari e prime applicazioni.
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