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LUNEDì 24 GIUGNO 2019 

 
h. 14,00 registrazione per i crediti 
h. 14,30 Saluto di MARIO SAVINO, professore ordinario di diritto amministrativo, Università della Tuscia  

                                                        coordinatore di ADIM 

 

                            SESSIONE INTRODUTTIVA a cura dei coordinatori gruppo di ricerca ADiM  

              su “Dimensione nazionale: la gestione delle frontiere” 

                 ALESSANDRO SPENA, professore ordinario di diritto penale, Università di Palermo  

                 PAOLO BONETTI, professore associato confermato di diritto costituzionale,  

                                         Università di Milano-Bicocca, consiglio direttivo ASGI 

                 ELIANA AUGUSTI, ricercatore senior di storia del diritto medievale e moderno, Università del Salento 
 

SESSIONE I: 
STORIE, FONDAMENTI, CONTESTI E PRETESTI DEL RESPINGIMENTO 

 
h. 15,00 Evoluzione storica dei respingimenti. Tra stranieri, oziosi e vagabondi   

PAOLO RONDINI, professore associato di storia del diritto medievale e moderno,  
Università di Milano-Bicocca 
 

h. 15,30 Il principio di (non) respingimento tra confini, sovranità statali e diritti fondamentali 
TECLA MAZZARESE, professore ordinario di filosofia del diritto, Università di Brescia 

 
h. 16,00 Controllo delle frontiere statali, respingimenti e riammissioni  

nel diritto internazionale e nel diritto del mare 
IRINI PAPANICOLUPULU, professore associato di diritto internazionale,  

Università di Milano-Bicocca 
 

h. 16,30 Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne  
nel diritto dell’UE 
ALESSIA DI PASCALE, professore associato di diritto dell’Unione europea,  

Università di Milano  
 
h. 17,00 Respingimenti e cooperazione transfrontaliera di polizia  

negli accordi vigenti tra l’Italia e gli Stati confinanti 
ANDREA SPAGNOLO, ricercatore di diritto internazionale, Università di Torino 

 
h. 17,30 pausa  h. 17,45 interventi programmati e dibattito    
h. 18,30 chiusura dei lavori e registrazione per i crediti 
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MARTEDì 25 GIUGNO 2019 
 

h. 9,00 registrazione per i crediti 
 

SESSIONE II: 
PRESUPPOSTI, ESECUZIONE E LIMITI DEI RESPINGIMENTI 

 
h.   9,30 Respingimento alla frontiera e respingimento differito: presupposti, tipologie ed effetti 

ROBERTO CHERCHI, professore associato di diritto costituzionale, Università di Cagliari, ASGI 
 

h. 10,00 Identificazione dello straniero ed esecuzione dei respingimenti: 
 punti di crisi, accompagnamenti, trattenimenti e ordini di allontanamento 
DONATELLA LOPRIENO, ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico, Università della Calabria 

 
h. 10,30 Garanzie giurisdizionali sui respingimenti  

e responsabilità penali dei respinti, dei soccorritori e delle autorità 
LUCA MASERA, professore associato di diritto penale, Università di Brescia,  
                         Consiglio direttivo ASGI 

 
h. 11,00 pausa 
 
h. 11,15 Accesso al diritto di asilo e altri limiti costituzionali al respingimento 

FILIPPO SCUTO, professore associato di Istituzioni diritto pubblico, Università di Milano 
 
h. 11,45 I divieti di respingimento, l’accoglienza del minore e del respinto 

SIMONE PENASA, ricercatore di diritto pubblico comparato, Università di Trento  
 
 

SESSIONE III: 
DIFESA LEGALE E PRASSI DEI RESPINGIMENTI 

 
h. 12,15 Prassi e criticità nei punti di crisi e nei respingimenti alle frontiere marittime 

ADELAIDE MASSIMI e ANNAPAOLA AMMIRATI, responsabili del Progetto In Limine, ASGI 
 
h. 12,45 dibattito 
h. 13,15 pausa pranzo 
 
h. 14,30 Il diritto alla difesa dello straniero respinto 

GUIDO SAVIO, avvocato del foro di Torino, ASGI 
 
h. 15,00 Il monitoraggio sui respingimenti  
              da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 

ELENA ADAMOLI, unità privazione della libertà e migranti, ufficio del Garante nazionale 
 
h. 15,30 Prassi e criticità dei respingimenti alle frontiere terrestri 

ANNA BRAMBILLA, avvocato del foro di Pisa, ASGI 
 

h. 15,50 Prassi e criticità dei respingimenti alle frontiere aeroportuali 
LIVIO NERI, avvocato del foro di Milano, Consiglio direttivo ASGI 
 

h. 16,20 pausa caffè  
 
h. 16,30 interventi programmati e dibattito  
 
h. 18,00 chiusura dei lavori e registrazione per i crediti 


